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BANDO DI CONCORSO 
 
1) In occasione della 6a Festa della Toscana è bandito, d’intesa con la 

Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana, un concorso sul 
tema “Europa, Europae”. Al concorso potranno partecipare tutti gli 
studenti delle scuole toscane di ogni ordine e grado, statali e non 
statali; la partecipazione potrà essere individuale, per gruppi, per 
classi, per scuole.  

 
2) La partecipazione al concorso può avvenire con qualunque forma di 

espressione, tenuto anche conto degli indirizzi e dei livelli di 
formazione: potranno essere presentati elaborati scritti, articoli 
giornalistici, ricerche storiche, ricerche documentarie e bibliografiche 
ed anche prodotti dell’espressione artistica (arti figurative, plastiche, 
fotografie, produzioni musicali, produzioni multimediali, ecc.) purché 
coerenti con il tema proposto.  

 
3) Sempre in coerenza con il tema proposto, i partecipanti al concorso 

potranno scegliere qualsiasi argomento. A titolo esemplificativo, 
indichiamo come possibile tema quello dell’identità europea, quale 
può emergere dai gemellaggi in atto fra il proprio Comune e altri 
Comuni europei, le tematiche relative alla multiculturalità, in base 
anche alle esperienze che si possono ricavare dalla presenza di 
cittadini extracomunitari nel proprio Comune di residenza, le affinità 
e le differenze rispetto a culture e a tradizioni storiche diverse da 
quella europea, come quelle degli Stati Uniti d’America, del mondo 
islamico, dell’Africa o dell’Estremo Oriente. 

 
4) Gli elaborati prodotti dovranno essere inviati all’ Ufficio Scolastico 

Regionale per la Toscana  (Via Mannelli n.113  - 50132 Firenze) 
entro il 31 maggio 2006.  

 
5) I lavori saranno esaminati, valutati e premiati da una Commissione 

regionale, costituita d’intesa fra la Direzione Regionale Scolastica per 
la Toscana e la Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana, che 
stabilirà anche i criteri della premiazione e le caratteristiche dei 
premi. 

 
6) La premiazione avrà luogo il 30 novembre 2006, giorno della 

Festa della Toscana.  


