
L.go Leopardi, 5 - 00185 Roma -  tel. 06477751    e-mail: dc_agl_agl_uc@agenziaterritorio.it 
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585 

 

 

 

 
Area Comunicazione e Rapporti istituzionali 
Ufficio comunicazione 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Catasto partecipato per un’equità sostenibile:  

un concorso di idee per i futuri geometri  

 
L’Agenzia del Territorio, La Comunità Montana del Vallo di Diano e il Comune di Ferrara  - con il 

Patrocinio della Regione Emilia Romagna, di ANCI Emilia-Romagna, di UNCEM (Unione 

Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani) - e la partecipazione di Oracle Education 

Foundation, hanno indetto un concorso per la realizzazione di un idea progettuale di 

comunicazione sul tema "Catasto Partecipato per un’Equità Sostenibile". 

Questa iniziativa si inquadra nell’ambito di una collaborazione già avviata con il Comune di 

Ferrara per diffondere presso gli Istituti tecnici per geometri una maggiore conoscenza delle 

tematiche di competenza dell’Agenzia connesse all’equità fiscale e favorire lo sviluppo di una 

formazione che sia non solo tecnica, ma anche di supporto alla crescita della consapevolezza 

sull’importanza di funzioni legate all’interesse di tutta la collettività.  

Il Bando si rivolge a tutti gli Istituti per Geometri presenti sul Territorio Nazionale proprio per il 

ruolo fondamentale che tali figure professionali avranno nella gestione del Catasto. 

I progetti, a carattere multidisciplinare, dovranno sviluppare congiuntamente le tre finalità 

previste dal Bando e cioè favorire la cooperazione tra le Istituzioni Scolastiche, gli Enti Pubblici 

locali e le strutture dell’Agenzia del Territorio, l’avvicinamento dei futuri geometri ai temi del 

Catasto e dell’Equità Fiscale e la disponibilità all’ascolto degli studenti e del mondo della Scuola 

da parte delle Istituzioni e dei cittadini. 

Il programma degli Istituti scolastici che parteciperanno al Bando si svilupperà attraverso 

incontri periodici da realizzarsi con le Amministrazioni coinvolte, un laboratorio di 

comunicazione e la predisposizione di un evento/mostra da realizzarsi a fine lavoro. 

Materiale utile allo sviluppo delle idee progettuali di comunicazione e alle tematiche che 

dovranno essere oggetto dei lavori (Catasto, Equità Fiscale e Ambiente Sostenibile) è 

consultabile sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.it, sul sito 

http://www.comunicarecompartecipazione.net,  curato dal Comune di Ferrara e  su quello della 

Comunità Montana del Vallo di Diano http://www.sitvallodidiano.it (presso la quale è anche la 

sede della Segreteria Organizzativa del Concorso). 

Oracle Education Foundation mette invece gratuitamente a disposizione delle Scuole le 

Piattaforme Think COM e Think Quest e  la relativa formazione per agevolare gli studenti e gli 

insegnanti nei loro percorsi di apprendimento e cooperazione. 

A conclusione del concorso, verranno selezionate le tre idee progettuali ritenute più meritevoli 

e ai vincitori sarà offerta, da parte dei promotori dell’iniziativa, la formazione sugli specifici 

argomenti trattati. Ai tre insegnanti che avranno coordinato i Progetti risultati vincitori sarà 

assegnato un palmare offerto da Oracle Education Foundation.Tutte le idee progettuali 

selezionate saranno raccolte in un volume edito dalla Comunità del Vallo di Diano. 
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