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BANDO DI CONCORSO

1. PREMESSA
In occasione della ricorrenza del centenario della morte del sottotenente Franco Michelini Tocci
(1918-2018) il Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano (con
sede presso la sezione dell’Archivio di Stato di Urbino), d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale
di Ancona, la Prefettura di Pesaro e Urbino, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione
Marche e il Comune di Cagli, ha promosso il concorso dal titolo “Franco Michelini Tocci, medaglia
d’oro al valor militare, nel centenario della morte”. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, presenti sul territorio della regione Marche ed è diviso
in due differenti sezioni:
1) Scuola secondaria di primo grado: I lavori presentati non dovranno superare le 15.000 battute,
se in formato testuale, e i 15 minuti di durata in forma video.
2) Scuola secondaria di secondo grado I lavori presentati non dovranno superare le 40.000
battute, se in formato testuale, e i 20 minuti di durata in forma video.

2. FINALITA’ DEL CONCORSO
-

nella ricorrenza del centenario della Prima guerra Mondiale si intendono fornire agli
studenti, sotto la guida dei loro insegnanti, utili occasioni per approfondire la storia italiana
attraverso la conoscenza della figura del sottotenente Franco Michelini Tocci (1899-1918);
rafforzare il sentimento di identità nazionale e la consapevolezza dei valori di libertà, unità,
uguaglianza e democrazia su cui si fonda la nostra Repubblica;
formare dei cittadini pienamente consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, attivamente
impegnati nel processo di costruzione della comune Patria europea nell’ottica della
fratellanza tra i popoli.

3. DESTINATARI
Al concorso possono partecipare singoli studenti e/o gruppi e/o classi di istituti secondari superiori
di 1° e 2° grado delle Marche con lavori individuali o collettivi (fino a un massimo di dieci
alunni/e), svolti nel corso dell’ultimo biennio scolastico che potranno essere realizzati in forma di
relazione, saggio breve, articolo di giornale, intervista, o in forma grafica, scultorea o multimediale
(video, cd, DVD).

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli Istituti scolastici, le classi organizzate in gruppi, o singoli alunne/alunni, studentesse/studenti che
intendano partecipare al concorso dovranno compilare la scheda di partecipazione allegata al presente
bando e inviarla esclusivamente via posta elettronica a polomuseale@comune.cagli.ps.it entro lunedì 7
maggio 2018. L’invio della scheda di partecipazione consentirà di programmare al meglio le fasi
ulteriori del concorso. Il mancato inoltro, tuttavia, non costituirà impedimento all’invio dei lavori entro
mercoledì 19 settembre 2018.

5. TEMPI PREVISTI
Entro mercoledì 19 settembre 2018 i concorrenti partecipanti dovranno far pervenire i propri
elaborati al Comune di Cagli – Assessorato alla Cultura, piazza Matteotti, 1 – 61043 Cagli (PU) con
allegata la scheda di partecipazione completa di tutti i dati. Farà fede la data del timbro postale. La
mancanza della scheda allegata agli elaborati presentati comporterà l’esclusione dal concorso. Gli
elaborati partecipanti al concorso non saranno restituiti al mittente. Entro il 7 ottobre 2018 il Comitato
di Valutazione, presieduto per l’occasione dall’Assessore alla Cultura del Comune di Cagli e
composto dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Cagli, dal Vice-presidente del
Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, da un
rappresentante dell’UNUCI di Pesaro e Urbino e dal Presidente dell’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi di Guerra sezione di Cagli, dovrà selezionare i tre elaborati migliori per ciascuna
delle due sezioni, stabilire l’ordine di premiazione e provvedere ad informare i vincitori.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: contenuto e rispondenza alla traccia,
coerenza di sviluppo dell’argomento, ruolo attivo degli studenti nell’esperienza didattica, rigore
nella utilizzazione dei documenti e nell’impiego della metodologia storica, qualità, originalità di
impostazione e rappresentazione, chiarezza espositiva. Le valutazioni del Comitato preposto alla
selezione sono insindacabili.

7. PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Cagli sabato 27 ottobre 2018, alle ore 17, 30 presso la
sala degli Stemmi del palazzo Pubblico (piazza Matteotti, 1) in presenza del Prefetto di Pesaro e
Urbino, del Sindaco di Cagli, di un delegato dell’Ufficio Scolastico Regionale di Ancona,
dell’Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Marche, del Presidente del Comitato di Pesaro
e Urbino dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, di un rappresentante dell’UNUCI di
Pesaro e Urbino, di un rappresentante dell’Associazione Nazionale Alpini e dei discendenti della
famiglia della medaglia d’oro. I tre migliori elaborati di ciascuna sezione saranno premiati con euro
300 (1° premio), euro 200 (2° premio), euro 100 (3° premio). A tutti i concorrenti verrà consegnato
un attestato di partecipazione.
Urbino, 5 febbraio 2018

Il Presidente
Prof. Stefano Orazi

