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Firenze, 18 febbraio 2009 
Ufficio III 
Prot. AOODRTO1614 

Ai Dirigenti Scolastici   
delle scuole secondarie di I grado della Toscana 

E p.c.                     Ai Dirigenti degli USP della Toscana 
 

OGGETTO: “Parlamento… parliamone!“ - Concorso nelle scuole secondarie di I grado  

  
 Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con 
l’Associazione dei Consiglieri della Camera dei Deputati, bandisce la seconda edizione del 
concorso dal titolo “Parlamento… parliamone!”, destinato agli alunni delle scuole secondarie 
di I grado. 
 Il concorso intende contribuire a diffondere tra i giovani la conoscenza dei valori e dei 
principi costituzionali su cui si fonda la democrazia per far maturare in loro, fin dalla più 
tenera età, la consapevolezza che la Repubblica, le sue Istituzioni e le articolazioni della 
società civile, perseguono il bene dei singoli e della comunità.  
 La partecipazione all’iniziativa richiede che gruppi di alunni, anche di diverse fasce di 
età, realizzino un elaborato originale in formato multimediale su temi attinenti al 
Parlamento, alle ragioni storiche della sua istituzione, alla sua organizzazione, alle sue 
funzioni, alla sua attività quotidiana. Si allega per tutti i dettagli il bando completo del 
concorso (allegato A). 
 Le scuole partecipanti invieranno i lavori entro il 30 giugno 2009 per posta ordinaria a 
questa Direzione Generale (via Mannelli n.113, c.a.p. 50132 Firenze, all’attenzione della dott.ssa 
Balestri).  
 Questa Direzione Generale effettuerà una prima selezione, individuando i quattro 
elaborati  ritenuti più meritevoli a livello regionale e li invierà al Ministero a Roma. 
 Una Commissione nazionale individuerà successivamente i tre migliori elaborati, che 
verranno premiati in un’apposita cerimonia e successivamente pubblicati sui siti web degli 
Enti promotori. 
 Tenuto conto del valore civile, educativo e culturale delle proposte illustrate, volte ad 
avvicinare i giovani alle nostre più alte Istituzioni, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare 
adeguatamente i docenti affinché sia garantita una ampia partecipazione dalle scuole della 
Toscana e affinché le iniziative intraprese siano recepite come parte integrante dell’offerta 
formativa delle scuole da voi dirette.  
 Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la referente per l’educazione alla legalità 
di questa Direzione Generale, dott.ssa Francesca Balestri, tel. 055 2725204, e-mail 
f.balestri@istruzione.it  

f.to IL DIRIGENTE 
ISPETTORE TECNICO 

Sesto Vigiani 


