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BANDO DI CONCORSO 
 

What C.A.P. – Un viaggio virtuale tra il Museo Storico della Comunicazione di Roma 
del MISE  e il Museo Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste di Poste Italiane 

 
 
 
Visto il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto 
per la Ricerca Accademica, Sociale ed Educativa, Ente qualificato al Miur per la formazione al 
personale scolastico, ai sensi del D.M. 170/16,  con sede in Roma Via Marianna Dionigi, 43, e la 
Fondazione “proPosta” con sede in Roma - Via Barberini, 36, qui rappresentate rispettivamente da  
Rosa Venuti, Presidente di Irase Nazionale e Lorenzo Urbano, Consigliere Delegato della Fondazione 
proPosta. 

  Considerato  che è di interesse comune diffondere la storia della cultura della Comunicazione, si 
indice un Bando di Concorso rivolto alle classi delle Scuole Secondarie di I grado e a quelle del 
Biennio delle Scuole Secondarie di II grado degli Istituti Tecnici e Professionali delle seguenti regioni 
del territorio Nazionale: Friuli Venezia Giulia, Lazio e Umbria, per l’elaborazione di prodotti 
multimediali attinenti a “What C.A.P. – Un viaggio virtuale tra il Museo Storico della Comunicazione 
di Roma del MISE e il Museo Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste di Poste Italiane”. 

La partecipazione al Concorso, è gratuita e prevede le seguenti fasi: 

1) Visita al Museo Storico della Comunicazione di Roma e/o al Museo Telegrafico della 
Mitteleuropa di Trieste. 

2) Scelta di un oggetto o personaggio del Museo. 
3) Strutturare un viaggio virtuale con diverse tappe, il viaggio può partire dal Museo Storico della 

Comunicazione di Roma per arrivare  al Museo Telegrafico di Trieste o viceversa. 
4) Partendo da un oggetto o da un personaggio del Museo prescelto, dovrà essere definito un 

viaggio virtuale (di almeno 5 tappe). Le località riferite all’oggetto o al personaggio dovranno 
essere “raccontate” ed individuate anche con il Codice di Avviamento Postale (CAP).  

5) Realizzazione finale di un prodotto multimediale che descriva il viaggio con le tappe 
individuate. 

 

Regole generali: 

- Iscrizione al Concorso entro il 20 Aprile 2018 tramite l’apposita scheda allegata 
- Termine per la presentazione dei lavori entro il 31 Maggio 2018 
- I lavori finali dovranno essere inviati al numero WhatC.A.P 3922928017. 

 

 

 



                                                                                                              

I.R.A.S.E. Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa 
Via Lucullo, 6 – 00187 Roma; Tel. 064753416;  C.F./partita IVA 03912501008 

E mail: irase@uil.it; irasenazionale@pec.irasenazionale.it; www.irasenazionale.it  
 

Nazionale  
Ente qualificato per la formazione 
del personale della Scuola 
(1 dicembre 2016 - Direttiva 170/2016) 
 

 

La giuria, composta da un rappresentante di Irase nazionale , uno di Fondazione proPosta,  un 
esperto di comunicazione digitale e  uno di comunicazione analogica, nella scelta dei tre lavori 
migliori, terrà conto che: 

-    nella realizzazione siano state seguite le indicazioni per il numero delle tappe; 

-    della qualità delle schede descrittive; 

-    delle idee innovative presentate; 

- della congruenza del lavoro complessivo con l’oggetto del Bando. 

La premiazione avverrà nel mese di settembre 2018 durante un Convegno finale che vedrà anche 
collegati telematicamente i due Musei. 

     Alle Istituzioni Scolastiche delle classi che parteciperanno al Concorso verrà consegnata una 
targa.  

    Gli allievi delle tre classi prime selezionate riceveranno, ognuno, i seguenti premi offerti dalla 
Fondazione proPosta: 

- uno zaino,  
- una cuffia audio,  
- un Powerbank,  
- un altroparlante Bluetooth 

 

 


