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Oggetto: 150° Unità d’Italia - Bandi di concorso della Regione Toscana  
 

Si segnala che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana sono stati pubblicati oggi due 
bandi di concorso per le scuole: 
 

• Ripensare l’unità d’Italia (1861-2011) 
Il concorso, rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, prevede il 
finanziamento, per un massimo di 6.000 euro per scuola di laboratori di studio e 
approfondimento a cui potranno partecipare gli studenti delle ultime due classi “su fatti, 
personaggi ed ideali che hanno caratterizzato il processo di costruzione dell’unità d’Italia 
ed il ruolo della Toscana e delle sue province”. Scadenza: ore 12 di martedì 25 gennaio 
2011 
 

• La Toscana ed il Risorgimento: fatti, eventi e personaggi 
 Il concorso, rivolto alle scuole del primo e del secondo ciclo d’istruzione, prevede premi di  
5.000 euro per gli istituti che avranno predisposto i migliori prodotti originali (testi 
argomentativi, prodotti multimediali, spettacoli teatrali e/o musicali, elaborati grafico 
pittorici, sculture, ...) volti a “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”. Scadenza: ore 12 del 16 maggio 2011. 
 

 Le scuole interessate presenteranno domanda di partecipazione utilizzando la 
modulistica allegata ai bandi, prelevabile dai siti Internet della Regione Toscana 
http://www.consiglio.regione.toscana.it   e   http://www.regione.toscana.it). 
  

 
IL DIRIGENTE  

f.to Laura Scoppetta 
 

        
 

Ai Dirigenti delle scuole statali della Toscana 
 

Ai Coordinatori delle scuole paritarie della Toscana  
 


