
 “La Toscana ed il Risorgimento: fatti, eventi e personaggi” 
 
 

 
Bando di concorso  

 
 
 

Art. 1 Oggetto  
 
Il Consiglio e la Giunta regionale della Toscana, d’intesa con la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in occasione del 150° anniversario 
dell’unità d’Italia, promuovono un bando di concorso a premi denominato “La Toscana 
ed il Risorgimento: fatti, eventi e personaggi.” 
 
 

Art. 2 Finalità e soggetti ammessi al bando 
 
L’iniziativa intende offrire ai giovani l’occasione per riflettere sulla storia del 
Risorgimento, dell’indipendenza ed unità nazionale; rafforzare il sentimento di identità 
nazionale e la consapevolezza dei valori di libertà, unità, solidarietà, uguaglianza, 
legalità e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica; formare i cittadini di 
domani, consapevoli e responsabili dei loro diritti e dei loro doveri. 
Il bando di concorso è rivolto agli Istituti scolastici del I e II ciclo di istruzione (statali 
e paritari) della Toscana e prevede la presentazione di un elaborato progettuale i cui 
contenuti sono descritti al successivo articolo 3. 
 
 
Art. 3 Contenuti e tipologia del prodotto  
 
I partecipanti dovranno impegnarsi nella predisposizione di un prodotto originale il cui 
scopo, anche in riferimento alle realtà minori e a quelle rurali, è quello di ricostruire le 
vicende, il ruolo delle articolazioni sociali, rivisitare luoghi, ricercare il linguaggio, le 
espressioni popolari (musicali, artistiche, ecc.) ed illustrare personaggi attraverso i 
quali si è realizzato, anche in Toscana, quel processo dinamico che ha condotto la 
nostra regione ad essere protagonista, insieme alle molte altre realtà territoriali della 
penisola, di quegli avvenimenti che hanno contribuito alla realizzazione dell’unità 
d’Italia.  
La tipologia del prodotto potrà essere scelta tra le seguenti: 
 

- un testo argomentativo in lingua italiana, dattiloscritto, risultato di un lavoro di 
ricerca, eventualmente corredato dalla relativa documentazione; 

- un filmato audio-video e/o altro prodotto multimediale; 
- la registrazione di spettacoli teatrali e/o musicali;  
- un elaborato grafico pittorico e/o altre espressioni artistiche quali sculture, 

pitture, plastici ecc. 
 
Per l’approfondimento del tema prescelto, i partecipanti al bando potranno accedere al 
patrimonio librario e documentario della Fondazione Spadolini – Nuova Antologia.  
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Art. 4 Modalità di partecipazione al concorso 
 
Ciascun istituto scolastico potrà presentare la richiesta di partecipazione con un solo 
prodotto originale afferente ad una delle tipologie di cui all’art. 3; non sono ammessi 
prodotti realizzati da un unico autore.  
Tenuto conto della tipologia di prodotto da inoltrare la richiesta di partecipazione ed il 
prodotto stesso dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 16 maggio 2011 (pena l’esclusione dalla selezione), con le seguenti modalità 
alternative: 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  
consiglioregionale@postacert.toscana.it (solo se l’istituto scolastico è dotato 
di PEC, seguendo le istruzioni contenute nel sito istituzionale del Consiglio 
all’indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it); nell’oggetto dovrà 
essere inserita la dicitura: “Concorso la Toscana ed il Risorgimento: fatti, 
eventi e personaggi”, e l’indicazione dell’Istituto scolastico; 

- mediante spedizione o consegna  di un unico plico al Presidente del 
Consiglio regionale della Toscana, Ufficio Protocollo, Via Cavour n. 2 – 
50129 Firenze; il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Concorso la 
Toscana ed il Risorgimento: fatti, eventi e personaggi”. Per il rispetto dei 
termini farà fede la data del timbro postale. 

Il Consiglio regionale della Toscana non assume alcuna responsabilità per eventuali 
smarrimenti, ritardi o disguidi non imputabili al Consiglio stesso. 
Il prodotto dovrà essere accompagnato dalla domanda di partecipazione al concorso 
redatta utilizzando l’allegato “A”, contenente le informazioni necessarie ad individuare 
l’Istituto scolastico, il titolo, gli autori del prodotto con indicazione della classe di 
appartenenza, la tipologia del prodotto, i docenti di riferimento.  
 
 
Art. 5 Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 
 
I prodotti saranno valutati da un’apposita commissione esaminatrice individuata dai 
soggetti promotori di cui all’Art. 1 che provvederà alla selezione dei prodotti da 
premiare, valutati sulla base dei seguenti criteri:  

- innovatività; 
- legame con il contesto culturale e sociale del territorio;  
- qualità del prodotto. 

 
 
Art. 6 Premiazione 
 
Gli Istituti scolastici vincitori del concorso riceveranno in premio € 5.000,00. 
 
 
Art. 7 Comunicazione ai vincitori 
 
Dell’esito del concorso verrà data notizia sui siti web dei soggetti promotori.  
Ai vincitori sarà inviata apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) e raccomandata A.R. La Regione Toscana non si assume alcuna responsabilità in 
caso di mancato recapito della comunicazione dovuto all’indicazione di indirizzi o dati 
errati da parte dei partecipanti. 
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Art. 8 Prodotti finali 
 
Tutti i prodotti con cui gli Istituti partecipano al concorso diventano proprietà della 
Regione Toscana che  ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, 
registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 
La Regione Toscana  si riserva la possibilità di diffondere e pubblicare tutti o parte 
degli elaborati. 
 
 
 
Art. 9 Condizioni e tutela della privacy 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e 
trattati dal Consiglio regionale della Toscana per le sole finalità di concorso. Il 
responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente del 
Settore del Consiglio regionale della Toscana competente in materia di Partecipazione, 
rappresentanza e relazioni esterne. 
 
 
Art. 10 Accettazione del bando 
 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del 
presente bando. 
Il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di annullare il concorso per 
cause che dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità 
sopra indicati. 
Per ogni tipo di controversia è competente il Foro di Firenze. 
Una copia integrale del presente bando è scaricabile dai siti web del Consiglio e della 
Giunta regionale della Toscana ai seguenti indirizzi:  
http://www.consiglio.regione.toscana.it/ 
http://www.regione.toscana.it/ 
 
 
Art. 11 Informazioni 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Consiglio regionale 
della Toscana, Settore Partecipazione, rappresentanza e relazioni esterne – nelle 
persone di:  

- Anna Giulia Fazzini, tel. 0552387778, ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it – 
fax 0552387352; 

- Elisabetta Severi, tel. 0552387567, e-mail e.severi@consiglio.regione.toscana.it 
– fax 0552387352.  

 
         Il Dirigente 
             Dott. Gino Cocchi 

 
 
 
 
 
 


