41° edizione bando di concorso
“Progetto di storia contemporanea
Resistenza, resistenze, diritti violati, diritti negati”
rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di I e di II grado
e agli Enti di formazione professionale del Piemonte
Anno Scolastico 2021-2022
Art. 1
Finalità
Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei
Valori della Resistenza e dei Principi della Costituzione Repubblicana, in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, bandisce la 41° edizione del concorso “Progetto di storia
contemporanea – Resistenza, resistenze, diritti violati, diritti negati”.
La finalità del concorso è proporre agli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di primo e di
secondo grado e degli Enti di formazione professionale e ai loro insegnanti un’occasione di studio e di
ricerca sulla storia contemporanea, finalizzata all’acquisizione della conoscenza dei fenomeni storici e
ad una riflessione critica sul ‘900 e sulle sue eredità.
Art. 2
Oggetto
Il concorso consiste nello svolgimento di un tema di ricerca con due declinazioni diverse:
 per gli Istituti di istruzione secondaria di I grado
“Quali sono i diritti dei bambini e dei ragazzi? Sono stati sempre garantiti? Conoscete esempi del
passato, anche riferiti al vostro territorio, in cui questi diritti sono stati messi in pericolo o, al
contrario, promossi?”.
 per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado e gli Enti di formazione
professionale
“Partendo dal Titolo Primo della Costituzione e analizzando i diritti fondamentali, quali tra questi
hanno maggiore impatto sui giovani e devono essere con più forza garantiti? Studiate un
esempio che vi sembra particolarmente significativo e costruite un manifesto che possa
rivendicarlo”.
Art. 3
Destinatari
Possono partecipare al concorso, in gruppi composti da un minimo di tre a un massimo di cinque
studenti, le classi degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado e degli Enti di formazione
professionale del Piemonte, coordinati da un insegnante.
Art. 4
Tipologia degli elaborati
I partecipanti sono chiamati a realizzare un elaborato mediante una ricerca che può essere condotta
con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di espressione (elaborati scritti, fotografie,
realizzazioni artistiche, mostre documentarie, prodotti audiovisivi, multimediali o altro).
Eventuali realizzazioni artistiche o installazioni dovranno essere descritte, specificando dimensione,
tecnica e materiali impiegati, mediante un testo scritto, fotografie e/o brevi filmati.
Gli elaborati scritti non devono superare i trentamila caratteri ciascuno, spazi inclusi. I video non
devono avere una durata superiore a dieci minuti e devono essere accompagnati da un trailer della
durata massima di due minuti.
Gli elaborati devono essere accompagnati da una breve nota metodologica e bibliografica-sitografica.
L’accuratezza della nota, a parità di punteggio tra gli elaborati, potrà costituire elemento discriminante
per la graduatoria finale.
Tutti i lavori devono essere inediti a cura e responsabilità degli autori.

Art. 5
Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso e l’adesione alla formazione vanno segnalate, entro il 20 ottobre 2021,
inviando l’apposito modulo alla Segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione all’indirizzo e-mail
comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
Gli elaborati devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 14 marzo 2022
all’indirizzo sopracitato, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Progetto di Storia
contemporanea” con il nome dell’Istituto/Ente di formazione.
I video devono pervenire in formato MP4 con modalità WeTransfer.
Esclusivamente per la realizzazione di manufatti artistici, è possibile l’invio tramite posta
RACCOMANDATA segnalando sulla busta la seguente dicitura “Progetto di Storia contemporanea” a:
Consiglio regionale del Piemonte
Segreteria Comitato Resistenza e Costituzione
Via Alfieri, 15, 10121 Torino
Gli elaborati devono essere corredati dalla seguente documentazione, in formato pdf:
 lettera di accompagnamento, redatta su carta intestata dell’istituto scolastico, firmata dal
Dirigente scolastico o del Responsabile dell’Ente di Formazione;
 modulo di adesione formazione (da presentare esclusivamente da coloro che aderiscono alla
formazione);
 scheda di trasmissione degli elaborati;
 relazione illustrativa per i video;
 breve nota metodologica e bibliografica-sitografica per elaborati scritti e manufatti;
 modulo contenente liberatorie utilizzo immagini e diritti d’autore.
Il Settore competente concede un periodo di dieci giorni solari (con decorrenza dalla data di invio
della richiesta d’integrazione per posta elettronica) per la regolarizzazione formale delle istanze prive
della documentazione richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’istanza sarà respinta.
In caso di più gruppi del medesimo Istituto/Ente di Formazione o della stessa classe, sarà necessario
procedere a spedizioni distinte (una per ciascun gruppo).
Art. 6
Attività di formazione
Il Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei Valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione Repubblicana, attraverso gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte, terrà tra il 25
ottobre 2021 e il 15 dicembre 2021, percorsi formativi, destinati a docenti e studenti, per
affiancarli in una preparazione di base, al fine di realizzare con approccio critico gli elaborati richiesti
dal bando.
La modalità di svolgimento della formazione verrà comunicata entro il 10 ottobre 2021 sul sito del
Consiglio regionale al seguente link: www.cr.piemonte.it/storia
I partecipanti al concorso possono rivolgersi in qualunque momento agli Istituti Storici per consulenze
contenutistiche e metodologiche, attività di tutoraggio e formazione mirata ai singoli gruppi
partecipanti, nonché per la consultazione bibliografica e documentale. Contatti:
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria:
didattica@isral.it
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Asti:
didattica@israt.it
Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo:
didattica@Istitutoresistenzacuneo.it
Istituto storico della Resistenza delle province di Novara e VCO “Piero Fornara”:
didattica@isrn.it
Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Aldo Agosti”:
direzione@istoreto.it
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in
Valsesia:
istituto@storia900bivc.it

Art. 7
Requisiti di ammissione

Saranno presi in esame, e dunque ammessi al concorso, gli elaborati che risulteranno idonei ai
seguenti requisiti:








elaborati
elaborati
elaborati
elaborati
elaborati
elaborati
elaborati

che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi;
che non violano i diritti di riservatezza (privacy) di terzi;
coerenti con le finalità dell’iniziativa di cui all’art.1;
inviati entro il termine di cui all’art. 5;
coerenti con i contenuti di cui all’art.2;
coerenti con le tipologie di cui all’art. 4;
conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.
Art. 8
Commissione esaminatrice

Gli elaborati verranno valutati da una commissione nominata dalla Responsabile della Direzione
Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale e composta da esperti di
storia contemporanea designati dagli Istituti Storici e da un esperto di comunicazione.
La commissione esaminatrice è presieduta dalla Dirigente del Settore Organismi consultivi,
Osservatori.
La commissione esaminatrice individuerà i vincitori in due categorie:
1)

nel numero massimo di 15 gruppi per gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado;

2)

nel numero massimo di 15 gruppi per gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado/Enti di
formazione professionale.

Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile.
Degli esiti del concorso verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.
Art. 9
Valutazione
La Commissione valuterà gli elaborati con un punteggio fino a 100 punti così suddiviso:
 fino a 30 punti per gli aspetti contenutistici (coerenza e correttezza dell’elaborato rispetto alla
traccia, complesso delle argomentazioni svolte e articolazione del lavoro – tesi proposte, svolte e
dimostrate);
 fino a 25 punti per gli aspetti formali e tecnici (impostazione dell’elaborato, veste grafica,
padronanza della tecnica adottata etc…);
 fino a 30 punti per gli aspetti metodologici (correttezza e verificabilità della ricerca storica,
qualità e originalità del corredo bibliografico e delle fonti, congruenza e pertinenza di citazioni,
riferimenti, prelievi di materiali saggistici e documentari);
 fino a 10 punti per l’originalità;
 fino a 5 punti per l’efficacia comunicativa.
Art. 10
Premiazione

Gli elaborati risultati vincitori verranno premiati nel corso di una cerimonia in presenza, presso la sede
del Consiglio regionale o in modalità streaming.
I gruppi vincitori, accompagnati dall’insegnante coordinatore, parteciperanno, entro la fine dell’anno
scolastico, ad una visita guidata nei luoghi della Resistenza in Piemonte.
Gli Istituti storici predisporranno uno spazio dedicato in cui dare risalto nell’arco di una settimana ai
lavori degli studenti.
Inoltre i singoli studenti vincitori riceveranno in premio l’Abbonamento Musei Young.
Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di individuare forme di premialità alternative, qualora le
circostanze non rendessero possibili gli spostamenti.
Art. 11
Comunicazione e diffusione
Il Consiglio regionale si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati, senza alcun onere ulteriore nei
confronti dei vincitori, per tutte le attività di promozione dell’iniziativa sul sito e sui social del Consiglio

Art. 12
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 13
Condizioni e tutela della privacy
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE
2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al progetto. La raccolta dei dati personali viene
effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.
L’informativa completa è disponibile al link
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi-viaggi-studio

Informazioni
Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione al presente progetto è disponibile sul sito del
Consiglio regionale, al seguente link
www.cr.piemonte.it/storia.

In collaborazione con

