
B  A  N  D  O 
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo bandisce un concorso volto 
a promuovere l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza europea attraverso lo 
studio della storia contemporanea. 
 
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un più ampio progetto, denominato Eustory, 
promosso dalla Fondazione Körber di Amburgo con il patrocinio della Presidenza della 
Repubblica Federale Tedesca, che ha portato alla costituzione di una rete di istituzioni 
attive in diciotto paesi europei. 
 
1. Destinatari del Concorso 
Il Concorso è rivolto alle classi, coordinate da un docente, delle scuole secondarie di 
secondo grado per lavori sul tema “Città e campagna: un rapporto che cambia nel 
tempo” da realizzarsi entro il 28 aprile 2006. 
 
2. Finalità del Concorso 
Lo scopo del Concorso è quello di educare gli studenti ad apprendere la storia 
contemporanea attraverso fonti scritte e orali del proprio ambito di riferimento. I 
partecipanti sono incoraggiati a ricercare materiale non solo lavorando in archivi e 
biblioteche, ma anche utilizzando quotidiani e incontrando e intervistando persone con 
un’esperienza attinente al tema del Concorso. Il materiale così raccolto deve essere 
discusso dalla classe in collaborazione con il docente, il quale deve stimolare l’analisi 
critica delle fonti. 

 
3. Procedura di partecipazione 
Le classi che intendono partecipare al Concorso devono inviare alla Fondazione le 
informazioni indicate nella scheda allegata al presente bando e presentare un elaborato 
entro il 28 aprile 2006. 

 
4. Scadenze ed elaborati richiesti 
Le classi che intendono partecipare al Concorso devono far prevenire il loro lavoro alla 
Fondazione per la Scuola – Concorso Eustory – C.so Ferrucci, 3 – 10138 Torino entro 
il 28 aprile 2006. Per la scadenza farà fede il timbro postale. I lavori presentati su 
supporto digitale (floppy disk, CD ROM, DVD) devono essere accompagnati da una 
versione cartacea. E’ inoltre da preferire la rilegatura con dorsetti removibili. Gli 
elaborati presentati non saranno restituiti. 

 
5. Giuria del Concorso 
La Fondazione designa la Giuria del Concorso. Le valutazioni della Giuria sono 
insindacabili. 
 



6. Criteri di valutazione 
La Giuria del Concorso valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri: 

a) il contenuto e la sua attinenza al tema del Concorso; 
b) la qualità e l’originalità; 
c) il ruolo attivo degli studenti nella ricerca del materiale e nella stesura del lavoro; 
d) il riferimento a documenti e testimonianze raccolti direttamente nel contesto 

territoriale della scuola o degli studenti. 

 
7. Esito del Concorso 
Entro il 30 giugno 2006 la Giuria valuterà i lavori ed elaborerà una graduatoria di 
merito con la proclamazione dei vincitori. 
 
 
8. Premi 
La Fondazione assegnerà alla scuola d’appartenenza della classe prima classificata un 
premio da  € 10.000 e due premi da € 5.000 alle scuole di appartenenza delle classi che 
si classificheranno seconda e terza. Il premio dovrà essere utilizzato necessariamente 
per l’acquisto di materiale didattico. 
Inoltre, il docente responsabile e tre studenti della classe prima classificata potranno 
partecipare a una edizione della International Summer Academy, evento annuale 
organizzato nel mese di agosto a Berlino dalla Fondazione Körber. In tale occasione, 
docenti e studenti appartenenti ai 18 paesi della rete Eustory lavoreranno insieme per 
una settimana su un tema di particolare rilevanza storica. Il programma alternerà 
momenti di lavoro in aula e momenti di socializzazione, in cui si effettueranno visite ed 
escursioni. Per poter partecipare è richiesta la conoscenza della lingua inglese e/o 
tedesca. 
Infine, i dirigenti scolastici, i docenti referenti e quattro studenti delle tre classi vincitrici 
saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione del Concorso. 

 
9. Diffusione delle informazioni 
Il presente bando, la scheda per la presentazione dei progetti ed eventuali comunicazioni 
a tutti i partecipanti sono diffusi attraverso il sito della Fondazione: 
www.fondazionescuola.it. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
S C H E D A  P E R  L A  P R E S E N T A Z I O N E  D E I  LAVORI 

 
 
 
 
a) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
1. NOME 
2. TIPOLOGIA 
3. INDIRIZZO (incluso telefono, fax, e-mail, sito Internet e nome del Dirigente Scolastico)  
 
 
b) IL LAVORO PROPOSTO 
1. DENOMINAZIONE DEL LAVORO 
2.  SINTESI (10 righe) 
3.  RESPONSABILE DEL LAVORO 
4.  STUDENTI COINVOLTI (indicare il numero e la classe di appartenenza) 
 
 
c) AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(riportare integralmente la frase seguente, con la denominazione dell’Ente, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante) 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, esprimiamo il nostro consenso al trattamento 
dei dati che concernono il nostro Ente da parte della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San 
Paolo ai fini dello svolgimento del Concorso Eustory, nonché in relazione alla comunicazione e alla 
diffusione dei dati medesimi ai fini istituzionali della Fondazione. 
 
 
 
DATA 

DENOMINAZIONE DELL’ENTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 


