
 

                                              

     

  

 

      

Prot n° 3033/III.3  
Firenze, 29 Gennaio 2013 

 
 

• Ai 
 

• Agli 
• Ai 

Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore della 
Toscana 
Assessori Provinciali all’Istruzione delle Province della Toscana 
Componenti del Parlamento degli Studenti della Toscana 

• Ai Grandi Elettori del  Parlamento degli Studenti della Toscana 
• Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della 

Toscana 
• Ai Componenti delle Consulte Provinciali degli Studenti della 

Toscana 
• Ai Rappresentanti degli Studenti in Consiglio di Istituto 
• Ai Docenti Referenti del  Parlamento degli Studenti della Toscana 
• Ai 

 
• Ai 

 

Referenti Organizzativi del Parlamento degli Studenti della 
Toscana 
Referenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO:  Concorso per studenti “PARLA EUROPA”  
 

 

Gentili Dirigenti Scolastici, 

nell’ambito del proprio programma di attività, il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana , 
ha realizzato un concorso, dal titolo “Parla Europa”,  rivolto a tutti gli studenti e Istituti Superiori di Istruzione 
della Regione Toscana, sulle tematiche dell’Europa. Il concorso è promosso inoltre dal Consiglio Regionale 
della Toscana  in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale. 

Considerato il contesto storico e l’attuale situazione politica, economica e sociale dell’Unione Europea , 
il concorso intende favorire la diffusione della cultura e cittadinanza attiva europea promuovendo il 
protagonismo degli studenti tramite l’espressione della creatività dei giovani nella produzione di elaborati, 
testuali o artistici. 

Vi invitiamo pertanto a diffondere il più possibile l’iniziativa all’interno dei propri Istituti Scolastici e 
attraverso gli studenti in indirizzo. Il termine ultimo per la presentazione dei materiali è Venerdì 12 Aprile 2013 . 
La premiazione degli studenti e degli Istituti vincitori e partecipanti avverrà durante il Festival dell’Europa  a 
Firenze  nel mese di Maggio. In allegato inviamo il bando del concorso con la scheda di partecipazione, con 
ulteriore materiale raggiungibile sul sito del Parlamento degli Studenti al link sotto-indicato. 

Certi della Vostra collaborazione, e disponibili ad informazioni in merito, porgiamo cordiali saluti. 

www.studenti.toscana.it/parlaeuropa  

        
         (F.to) Il Presidente del PRST 
                                       Andrea Cappelli         
                   
 
                  
__________________________________________________________________________________________________ 

PARLAMENTO DEGLI STUDENTI  - Segreteria Organizzativa Rete PRST  Tel. 055 45961/4596219   Fax 055 411617 
Via del Terzolle 91 50127 Firenze - parlamento@studenti.toscana.it   www.studenti.toscana.it 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca                    

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana                               

Direzione Generale 



 
 

Concorso di idee “PARLA EUROPA” 
 

BANDO 
 
 
 
 
Art. 1 – Oggetto del concorso 
Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana indice il Concorso di idee “PARLA EUROPA” 
riguardante il tema Europa, in occasione dell'Anno Europeo dei Cittadini 2013, promosso dal 
Consiglio Regionale della Toscana in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, Università e 
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. 
 
Art. 2 – Caratteristiche e finalità 
Il Concorso intende favorire la diffusione della cultura e cittadinanza attiva europea e la conoscenza 
dell'Unione e delle sue Istituzioni, promuovendo il protagonismo giovanile tramite l'espressione della 
creatività nella produzione di elaborati sull’area tematica “L’Europa dal punto di vista sociale, culturale 
e politico”. 
 
Art. 3 – Partecipazione al concorso 
Potranno partecipare al concorso gli studenti, singoli o in gruppo, che frequentano gli istituti 
d’istruzione secondaria di secondo grado della Toscana. La partecipazione è gratuita. 
Agli effetti del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo 
concorrente. Il gruppo dovrà indicare chiaramente il nominativo del capogruppo. 
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e del 
progetto. 
Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o 
gruppo di partecipanti può inviare un solo progetto, pena l’esclusione dal concorso. 
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso. 
 
Art. 4 – Elaborato richiesto 
I partecipanti al concorso d’idee potranno presentare un elaborato sottoforma di: 

� Testo: un testo originale in forma di prosa o poesia con limite massimo di 8000 battute. 
� Fotografia: una fotografia originale, anche modificata in modo tradizionale o digitale, senza 

alcun testo di spiegazione a meno che il testo non sia parte integrante della fotografia stessa; 
� Musica: una canzone originale composta dal singolo o dal gruppo di partecipanti della durata 

massima di 5 minuti; 
� Disegno: un disegno originale realizzato in tutte le tecniche e dimensioni; 
� Video: un video originale realizzato con l'utilizzo di qualsiasi telecamera, cellulare o dispositivo 

e/o tramite tecniche di animazione digitale, in ogni formato standard della durata massima di 
10 minuti, inclusi titoli di inizio e coda. 

 
Gli elaborati non devono includere alcun elemento di proprietà di terzi per il quale l'autore non sia il 
proprietario e non si abbiano i diritti di riproduzione. 
 
Gli elaborati, esclusi eventuali disegni a mano o fotografie in originale, dovranno pervenire su 
supporto ottico CD-ROM nei formati consoni (pdf,jpg,gif,bmp,png per testo e immagini; mp3 e wav 
per audio). Nel caso dei video, sono accettati anche i supporti DVD. 
 
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Il Parlamento degli Studenti ne acquisisce gratuitamente 
i diritti di riproduzione e pubblicazione senza limiti di spazio e tempo nell'ambito di iniziative di 
promozione riconoscendo la proprietà ai rispettivi autori. 
 
Art. 5 – Termini d’invio e modalità di partecipazio ne 
Il progetto dovrà essere presentati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 APRILE 2013 . 
 
Farà fede la data di arrivo e non quella del timbro postale, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
 
 



 
 
Ciascun progetto potrà essere inviato nelle seguenti modalità: 
 

o via spedizione o consegna a mano : 
 

Il progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico recante sul fronte la dicitura Concorso di idee 
“PARLA EUROPA”  - che dovrà essere presentato, mediante spedizione o consegna,  entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 12 APRILE 2013 al: 
 
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana 
Ufficio Referenti Organizzativi - IIS "Da Vinci" 
Via del Terzolle, 91 
50134 Firenze 
 

o via posta elettronica : 
 
Il progetto potrà essere inviato agli indirizzi di posta elettronica di seguito elencati specificando 
nell'oggetto Concorso di idee “PARLA EUROPA” , allegando l'elaborato e i documenti richiesti: 
 
parlamento@studenti.toscana.it  - posta ordinaria 
parlamentostudenti@pec.it  - posta certificata con valore legale (al quale possono scrivere solo altri 
indirizzi di posta certificata) 
 
All’interno del plico o del messaggio di posta elettronica dovranno essere contenuti: 

� L'elaborato prodotto di cui all'articolo 4; 
� Una breve descrizione motivazionale sull'elaborato presentato; 
� La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo scheda allegata 

contenente le generalità del singolo concorrente o le generalità di tutti i componenti del gruppo con 
l’indicazione del capogruppo (uno componenti del gruppo) e dell’istituto scolastico di appartenenza 
 
Art. 6 – Commissione esaminatrice 
I progetti pervenuti saranno valutati da una Giuria esaminatrice appositamente individuata dalla III 
Commissione "Cittadinanza Attiva e Partecipazione Europea" del Parlamento Regionale degli 
Studenti della Toscana. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile. 
 
Art. 7 – Proclamazione e premiazione dei vincitori 
Dell’esito del concorso ne verrà data notizia sul sito web del Parlamento degli Studenti della Toscana 
nella pagina dedicata al concorso e tramite l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale. 
Ai primi tre classificati verranno corrisposti premi in denaro e la premiazione avverrà nell'ambito del 
Festival d'Europa che si terrà a Firenze dal 7 al 12 Maggio 2013.  
Il Parlamento degli Studenti si riserva la possibilità di esporre tutti o parte dei progetti presentati in 
una mostra o attraverso i proprio canali di comunicazione. 
 
Art. 8 – Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando 
che costituisce regolamento del concorso. 
Per ogni tipo di controversia è competente il Foro di Firenze. 
 
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 
Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana per le sole finalità di gestione della selezione dei 
progetti presentati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. 
 
Art. 10 – Informazioni 
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Parlamento degli Studenti della 
Toscana tel. 055 4596219, fax 055 411617, e-mail parlamento@studenti.toscana.it; sito 
www.studenti.toscana.it. 
 

 
 



 
 
 

Domanda di partecipazione al concorso “PARLA EUROPA ” 
 

Il sottoscritto:  
 
cognome_____________________________  nome ____________________________________ 
nato a________________________________________  il _______________________________  
residente in via _____________________________________________ n. __________________   
CAP ________ città ___________________________________________________  prov. _____  
appartenente all’istituto scolastico ___________________________________________________ 
con sede in ____________________________ via __________________________ n. _________  
telefono_________________________ e-mail _________________________________________  
Email____________________________________numero cellulare________________________ 
 

 
OPPURE 

 
Il sottoscritto capogruppo:  
 
cognome_____________________________nome _____________________________________ 
nato a________________________________________il ________________________________ 
residente in via_____________________________________________n. ___________________  
CAP________città___________________________________________________  prov. _______ 
Email_____________________________________numero cellulare_______________________ 
 
e membri del gruppo (inserire nome e cognome): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Appartenenti all’istituto scolastico ___________________________________________________ 
con sede in____________________________via__________________________n.___________  
telefono_________________________e-mail _________________________________________ 
 

 
chiede/chiedono 

 
di partecipare al Concorso ”PARLA EUROPA”  

 
 
 
Luogo e data __________________________________  
        
 
            Firma  
                          (per esteso e leggibile)  
 

 _____________________________ 
 


