Premio nazionale “Eredi e protagonisti dell’Unità d’Italia”
per le scuole primarie e secondarie inferiori e superiori
In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Bologna, attraverso il suo Centro Internazionale di
Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt), promuove un concorso nazionale a premi
dal titolo “Eredi e protagonisti dell’Unità d’Italia”.

Bando del Concorso
Premessa
Per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia le scuole italiane
stanno svolgendo progetti didattici e realizzando elaborati che meritano attenzione,
visibilità e memoria e che possono così costituire un patrimonio di esperienze fruibile dagli
insegnanti e dagli studenti in formazione.
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna, attraverso il suo
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt), intende
raccogliere e valorizzare tali acquisizioni ed esperienze e conferire un premio alle scuole
che per ciascuno dei tre gradi scolastici avranno presentato gli elaborati che, secondo le
caratteristiche sotto indicate, saranno giudicati i migliori da un’apposita commissione.

ART. 1 Finalità e obiettivi:
La finalità di fondo dell’iniziativa è quella di contribuire a rendere gli studenti consapevoli
tutori dell’eredità del processo unitario nazionale e protagonisti partecipi del suo sviluppo
futuro. Ciò nella prospettiva di un’educazione alla cittadinanza che punti a coniugare le
diverse identità e radici col senso di appartenenza e alla comunità nazionale.
I suoi obiettivi immediati sono la raccolta e la visibilità degli elaborati inviati che, a cura
del Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio, saranno catalogati e
resi consultabili presso il Museo dell’Educazione dell’Università di Bologna.

ART. 2 Destinatari
Al concorso “Eredi e protagonisti dell’Unità d’Italia” possono partecipare tutte le
scuole primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori.
Ogni scuola potrà inviare un solo elaborato, acquisendo comunque il diritto di renderlo
consultabile presso il Museo dell’Educazione dell’Università di Bologna e concorrendo al
premio in denaro che verrà assegnato alla scuola vincitrice per il rispettivo grado
scolastico.
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ART. 3 Modalità di partecipazione al concorso e scadenze relative
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono inviare al Centro Internazionale di
Didattica della Storia e del Patrimonio della Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Bologna, (Via Filippo Re, 6 - 40126 - Bologna) entro e non oltre il 30
aprile 2011, la scheda di adesione all’iniziativa.
Le scuole che avranno dichiarato la propria adesione dovranno far pervenire allo stesso
recapito il proprio elaborato, entro e non oltre il 31 maggio 2011.
Gli elaborati dovranno essere realizzati o su supporto informatico (PDF, PPT, PPS da
inviarsi su DVD) o su supporto cartaceo in formato A4, per una consistenza non inferiore
alle 10 cartelle e non superiore alle 30 cartelle (circa 2200 battute a cartella).
Gli elaborati presentati dovranno essere correlati ad almeno uno dei seguenti temi:
1) Premesse e motivazioni del processo unitario nazionale.
2) Situazione sociale, politica e culturale dell’Italia prima del 1861.
3) Pensieri e azioni che hanno gradualmente prodotto l’unità di intenti.
4) Personaggi di riferimento che hanno interagito per raggiungere l’obiettivo
dell’unificazione.
5) Impatto sul territorio e sulle popolazioni del nuovo assetto politico sociale dopo l’Unità
d’Italia.
6) Moniti, diritti e doveri che i cittadini italiani presenti e futuri possono trarre dal processo
unitario, anche nella edificazione di una cittadinanza europea.
Saranno ritenuti di grande interesse gli elaborati che trattano dei nessi che legano le
vicende storiche all’attualità in relazione al contesto territoriale delle scuole che
partecipano.

Potranno essere inviati anche elaborati presentati per altri concorsi, precisandolo.
ART. 4 Commissione giudicatrice
Il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (DiPaSt) costituirà una
commissione formata da pedagogisti, storici, operatori culturali e museali e insegnanti che
provvederà alla scelta dell’elaborato vincitore per ciascuno dei tre gradi scolastici.
Il DiPaSt si impegna a comunicare l’esito del concorso sul suo sito
(http://dipast.scform.unibo.it) entro e non oltre il 15 luglio 2011.

ART. 5 Premiazione
Le scuole che saranno giudicate vincitrici nei tre gradi scolatici saranno premiate durante
la Festa Internazionale della Storia, che si svolgerà a Bologna dal 15 al 23 ottobre 2011,
con una medaglia del Presidente della Repubblica e un premio di € 1500 ciascuna.
La premiazione si effettuerà al termine di una giornata di studi in cui si tratterà del bilancio
e delle prospettive derivanti dall’iniziativa.
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