
           
 
 

BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE TOSCANE 
(rivolto a tutti gli Istituti di istruzione di seco ndo grado della Toscana)   

 
 

 “Camminando per la mia città” 
 

Il bando riguarda il concorso regionale promosso nell’ambito della Festa della Toscana 
2009, in collaborazione con Confartigianato Toscana e la Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana, allo scopo di stimolare i giovani a riflettere sul loro 
rapporto con il variegato mondo delle arti e dei mestieri presenti nei territori in cui vivono. 
 
La partecipazione al bando di concorso è gratuita e non prevede alcun onere a carico dei 
partecipanti. 
 
La proposta è rivolta agli studenti delle classi IV e V delle Scuole Secondarie di II° grado, 
statali e paritarie, del territorio regionale.  
La partecipazione è aperta a singoli studenti , classi  o gruppi di studenti  della stessa 
classe o di classi diverse dello stesso Istituto scolastico. 
Ogni scuola può presentare al massimo tre prodotti . 
 
I Dirigenti scolastici e gli Insegnanti sono invitati a coinvolgere gli studenti in attività 
finalizzate alla conoscenza del territorio e delle attività ad esso correlate. 
 

BANDO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Con l’invito alla partecipazione al concorso, i promotori desiderano porre in evidenza  
l’interessante iniziativa intitolata Camminando per la mia città - Personaggi, arti, 
mestieri, sapori e odori, che ha lo scopo di conoscere l’immaginario giovanile in merito 
alle rappresentazioni sociali del territorio in cui vivono gli studenti definendo il loro rapporto 
con il variegato mondo delle arti e dei mestieri presenti in tale contesto. 
E’ di tutta evidenza che la partecipazione volontaria delle scuole toscane a questa 
importante manifestazione costituisce un’occasione propizia per contribuire alla 
costruzione di una sensibilità delle giovani generazioni verso le peculiarità del loro 
contesto quotidiano di vita. Una maggiore consapevolezza sulle caratteristiche del 
territorio e sull’artigianato toscano si traduce infatti in una attività di orientamento utile ai 
fini delle scelte che gli studenti “in uscita” dovranno compiere per definire il loro percorso 
professionale. 
 
La partecipazione al concorso, libera e gratuita, richiede una preliminare registrazione 
delle scuole e dei docenti interessati, indispensabile ai fini organizzativi. 
La scheda di adesione , vincolante per la partecipazione al Concorso, dovrà essere 
inviata dal Dirigente scolastico dell’Istituto entr o il 26/02/10  in formato elettronico al 
seguente indirizzo: 
passeggiatetoscane@confartigianato.it  
 

MIUR 

USR per la Toscana

Direzione Generale

MIUR 

USR per la Toscana

Direzione Generale  



Il premio per le classi o i gruppi vincitori consiste in un diploma individuale per ogni 
studente facente parte delle prime due classi (o gruppi) premiati e in una coppa che sarà 
attribuita alle prime due classi (o gruppi) classificate per ciascuna delle due sezioni 
previste (scrittura e fotografia). 
Tutti i partecipanti saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà presso i locali 
di Fortezza da Basso a Firenze e a visitare l’edizione 2010 della Mostra Internazionale 
dell’Artigianato di Firenze. 
 
 
RIEPILOGO DELLE SCADENZE   
 
26 febbraio 2010 : termine ultimo per la presentazione della Scheda di adesione  
30 marzo 2010 : termine ultimo per la presentazione degli elaborati  prodotti 
29 aprile 2010 : cerimonia di premiazione   
 
 

BANDO 
 “Camminando per la mia città”  

REGOLE DEL CONCORSO 
 

1) per partecipare al concorso è necessario compilare ed inviare l’allegata scheda e 
sincerarsi dell’avvenuta ricezione;  

 
2) possono partecipare al concorso gruppi di alunni delle classi IV e V della scuola 

Secondaria di 2° grado; 
 

3) l’iniziativa è riservata a singoli studenti o a gruppi di alunni che potranno includere 
l’intera classe o parte di essa per un numero minimo di 5 unità a gruppo; 

 
4) i gruppi partecipanti dovranno preparare elaborati sul tema del concorso, i 

concorrenti sono invitati a realizzare un prodotto che deve costituire uno dei 
possibili aspetti del tema proposto; 

 
5) i gruppi o i singoli partecipanti dovranno realizzare un elaborato che testimoni 

attraverso un’efficace realizzazione, gli esiti delle riflessioni, delle ricerche e degli 
approfondimenti compiuti sul tema scelto dagli studenti; 

 
6) chi deciderà di partecipare attraverso:  

- la scrittura, dovrà inviare elaborati scritti sotto forma di brevi articoli di massimo 2 
cartelle (max 60 righe x 60 battute);  
- la fotografia, dovrà inviare  massimo 10 pose, a colori o in bianco e nero (anche 
mediante Multimedia Messaging Service); 

 
7) gli elaborati dovranno essere accompagnati da una scheda tecnica esplicativa del 

lavoro e contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di 
appartenenza; 

 
8) tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright. 

Gli elaborati non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che 
possono nuocere o danneggiare persone o gruppi di persone; 

 



9) gli elaborati saranno giudicati da una commissione appositamente costituita e 
saranno valutati in base a criteri di rispondenza al tema del concorso. 

 
10)  in ogni caso non verranno presi in considerazione gli elaborati che saranno 

trasmessi oltre la data del 30 marzo 2010; 
 

11)  gli esiti del Concorso saranno comunicati agli interessati via e-mail; 
 

12)  i lavori inviati non saranno restituiti; 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I prodotti saranno valutati sulla base della qualità della progettazione didattica, 
dell’originalità, della complessità, dell’efficacia della comunicazione e dell’interazione con il 
contesto territoriale. Inoltre si terrà conto dell’agevole comprensibilità e dell’essenzialità 
informativa degli elaborati. I prodotti presentati devono essere espressione della diretta 
opera della scuola e non di agenzie esterne. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La commissione giudicatrice sarà coordinata da Carlo Sorrentino e composta da un 
rappresentante per ciascuno dei partner promotori dell’iniziativa.  
Segretario della giuria sarà Alessandro Sorani di Confartigianato 
 
Il concorso viene divulgato nelle scuole toscane dalla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana a partire da febbraio 2010 e si concluderà con la 
Premiazione il 29 aprile 2010. 
 
Gli elaborati dovranno essere: 

- presentati con il titolo dell’elaborato, una descrizione sintetica del percorso svolto 
(max 500 caratteri) e l’indicazione di quale contesto territoriale si tratta  

-  inviati in formato elettronico (word e jpg e zip) entro il 30 marzo 2010 all’indirizzo:  
passeggiatetoscane@confartigianato.toscana.it 
 
La cerimonia di premiazione è prevista per il 29 aprile 2010 presso la Sala della Scherma 
della Fortezza da Basso (Firenze) all’interno della Mostra dell’Artigianato. Tutte le 
informazioni per la partecipazione alla premiazione saranno tempestivamente comunicate 
agli interessati (tramite gli indirizzi e-mail dichiarati nella scheda di adesione) 
Nessun onere per la partecipazione a questo concorso potrà ricadere sul Ministero 
dell’Istruzione, sulle scuole, sugli insegnanti o sugli studenti partecipanti . 
 
INFORMAZIONI E RIFERIMENTI 
Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi a: 
 
MIUR-USR Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Referente: prof.ssa Daniela Succi 
tel. 055 2725280 e-mail daniela.succi@istruzione.it 
 
CONFARTIGIANATO IMPRESE TOSCANA 
Referente: Segreteria Confartigianato Imprese Toscana 
Via Giovanni del Pian dei Carpini 98/106 
50127 Firenze 
Tel. 055 415384-4362070 - Fax 055 4361317 
passeggiatetoscane@confartigianato.toscana.it 


