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Prot. n. 7753         Bari, 5.11.2012 
 

Ai Dirigenti degli istituti di istruzione secondaria 
di II grado della Puglia 

Loro Sedi 

 
E p.c. Al FAI Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise 

segreteriafaipuglia@fondoambiente.it 
 
 

Al sito web NDG 
 
 
 

Oggetto: Bando interregionale per concorso d’idee per l’ideazione del logo caratterizzante i 

percorsi tratturali  “I Tratturi: un simbolo di unione tra storia, cultur a e territori ”. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che le Presidenze FAI delle Regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo e 

Molise e le relative Delegazioni Fai territoriali, con il coinvolgimento della Direzione Generale dei 

rispettivi Uffici Scolastici Regionali, promuovono un concorso di idee per la creazione di un logo 

caratterizzante i percorsi tratturali. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di promozione, valorizzazione e tutela del 

paesaggio e ha come principali obiettivi la diffusione della conoscenza per l’identificazione delle 

peculiarità storiche, economiche, sociali e paesaggistiche dei territori interessati dalle migrazioni 

stagionali degli armenti e delle testimonianze archeologiche di insediamenti di varia epoca. 

Oggetto del concorso è l’ideazione e progettazione del logo che dovrà connotare graficamente i 

percorsi dei tratturi delle Regioni Puglia, Basilicata, Molise ed Abruzzo, secondo le modalità 

definite nel bando allegato alla presente e inserito sul sito web del FAI e su quello della Direzione 

Generale dell’USR Puglia (www.pugliausr.it). 

Il concorso, la cui iscrizione è gratuita,  è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II 

grado della regione Puglia. 
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L’iscrizione al concorso dovrà avvenire mediante il modulo allegato che, debitamente 

compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e scansionato,dovrà essere inoltrato entro il 15 dicembre 

2012 all’indirizzo di posta elettronica failogotratturi@gmail.com . 

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 30 marzo 2013. 

Una apposita commissione regionale selezionerà i 4 elaborati migliori che saranno 

successivamente riesaminati dalla commissione interregionale per la assegnazione dei premi 

previsti. 

Tutti i progetti presentati e pervenuti per il concorso, saranno oggetto di mostra itinerante a 

cura delle Delegazioni Fai territoriali delle Regioni interessate. 

Considerato l’elevato valore culturale della proposta si confida nella consueta collaborazione 

per la diffusione della presente e dei suoi allegati fra tutto il personale interessato. 

        

 Il Vice Direttore Generale 

f.to Ruggiero Francavilla 


