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Oggetto: concorso WikiLovesMonuments. 
 

Si informa che il concorso fotografico WikiLovesMonuments, promosso da Wikimedia 

Italia, prevede la possibilità, per i  cittadini, di immortalare il patrimonio culturale italiano. Il 

concorso si svolgerà in contemporanea in oltre 50 Paesi in tutto il mondo: gli scatti premiati a 

livello nazionale saranno esaminati da una Giuria internazionale, che incoronerà le immagini più 

belle a livello globale.Le  immagini dei  monumenti “liberati” dagli enti, presenti in una 

apposita lista creata da Wikimedia Italia.  

Il comune di Montescaglioso ha promosso la realizzazione di una WIKIGITA, in 

collaborazione con Pro Loco Montescaglioso e Unpli Basilicata, che avrà luogo il giorno sabato 29 

settembre 2018 con appuntamento in Piazza Roma con tre turni di visite con partenza alle ore 

8.30, 11.30 e 17.00.  

Guide esperte accompagneranno i visitatori nel seguente itinerario: Obelisco di San Rocco, 

Convento della Santissima Concezione, Torre dell’orologio, Abbazia di San Michele 

Arcangelo, Monumento ai Caduti, Porta Sant’Angelo. I partecipanti seguiranno un percorso che 

li accompagnerà alla scoperta dei monumenti “Liberati” e oggetto del concorso fotografico. 

I docenti interessati  a partecipare alla wikigita con le loro classi, forniranno  la opportunità 

agli allievi di fotografare con i loro smart phone i monumenti; le foto scattate durante la Wikigita 

andranno caricate entro il 30 settembre  sulla piattaforma Wikimedia Commons 

(https://wikilovesmonuments.wikimedia.it/come-caricare-le-fotografie/ ). Si precisa. a tal proposito 

che l’attività rientra nell’integrazione della scuola con le associazioni culturali e gli enti istituzionali 

del territorio prevista fra gli obiettivi di processo del PDM. 

Le adesioni delle classi andranno consegnate entro e non oltre il giorno mercoledì 26 

c.m. al referente prof. Buonsanti al fine di organizzare  l’attività didattica del giorno 29 settembre. 

Si invitano inoltre i docenti interessanti a far compilare ad ogni alunno l’autorizzazione 

cumulativa delle uscite didattiche scaricabile sul sito della scuola sezione genitori e famiglie-

modulistica in assenza della quale gli alunni non saranno autorizzati all’uscita. 
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