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BANDO 

Concorso nazionale per la scuola secondaria di secondo grado 

Anno scolastico 2009/2010  

 

La società italiana negli ultimi 100 anni 

Leggila nei libri, illustrala come vuoi 

 
 

L’Istituto per gli Affari Sociali (IAS), ente pubblico di ricerca e formazione, in collaborazione con 
l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e con il supporto del 
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, bandisce nell’anno scolastico 2009/2010 
il concorso “La società italiana negli ultimi 100 anni. Leggila nei libri, illustrala come vuoi”.  
 
Art. 1 - Finalità 
Finalità del concorso è sollecitare gli studenti ad approfondire alcune tematiche sociali di grande 
attualità, alla luce dei cambiamenti intercorsi nell’ultimo secolo, riscoprendo il valore del libro quale 
testimonianza fisica della memoria e strumento insostituibile di cultura e di conoscenza. I promotori 
del concorso intendono inoltre valorizzare e sostenere le capacità progettuali e creative dei giovani 
nell’esprimere e comunicare contenuti scientifici di interesse generale. 
 
Art. 2 - Destinatari 
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.  
 
Art. 3 - Oggetto 
Gli studenti dovranno approfondire uno dei seguenti temi, confrontando la realtà attuale con quella 
passata, analizzando differenti contesti storico-sociali, individuando i processi che hanno condotto 
alla situazione presente: 

A. Giovani e anziani: come è cambiato il rapporto tra le generazioni 
B. Giovani e tempo libero: vizi e virtù di ieri e di oggi 
C. L’Italia a tavola: alimentazione e stili di vita 

Il tema prescelto dovrà essere illustrato adottando una delle seguenti modalità di presentazione:  
1. testuale (articolo scientifico-divulgativo);  
2. multimediale (testuale+visiva+sonora) realizzata con uno dei pacchetti dell’Adobe 

Creative Suite CS3; 
3. creativa libera (grafica, fotografia, pittura, scultura, ecc.).  

Sul sito www.istitutoaffarisociali.it è pubblicata una bibliografia di riferimento, assolutamente 
indicativa e non vincolante, contenente un elenco di materiali documentali disponibili presso la 
biblioteca dell’IAS. Inoltre, il personale della biblioteca sarà a disposizione per tutta la durata del 
periodo del concorso, per rispondere ai quesiti che man mano si dovessero presentare. 
 
Art. 4 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 
Ciascuna istituzione scolastica può presentare un solo lavoro per classe. L’elaborato degli 
studenti dovrà essere accompagnato da una breve relazione dell’insegnante che illustri il 
percorso di lavoro svolto.   



                                        
 

2 di 3 
 

I candidati dovranno dichiarare che le immagini, fotografie, disegni, ecc. sono inediti, originali e 
sviluppati espressamente per il concorso; l’eventuale (parziale) utilizzo di materiali e documenti 
non originali dovrà comunque essere conforme a quanto previsto dalla normativa sul diritto 
d’autore. I candidati dovranno altresì fornire le liberatorie all'uso della propria immagine, 
sottoscritte da tutte le persone che compaiono negli elaborati. Nel caso di utilizzo di fotografie di 
minorenni, i lavori dovranno essere inviati completi dell'autorizzazione all'uso dell'immagine di un 
genitore o di chi esercita la patria potestà.  
Non saranno ammessi elaborati che non perverranno secondo le modalità e nei termini previsti 
dall’articolo 5 del presente bando e non risponderanno ai criteri richiesti al presente articolo. 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione 
I lavori dovranno essere inviati per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, su 
carta e file o in altra forma congrua in relazione alla modalità di presentazione del lavoro (vedasi 
art. 3), corredati di tutti i dati (denominazione e tipologia della scuola, indirizzo postale - completo 
di via, città, cap, provincia, recapito telefonico, indirizzo e-mail, classe e sezione, nominativo 
dell’insegnante referente e del/i partecipante/i al gruppo di lavoro), al seguente indirizzo:  

Istituto per gli Affari Sociali 
Segreteria del Concorso “La società italiana negli ultimi 100 anni” 

c/o Servizio Biblioteca 
Via Pasquale Stanislao Mancini 28 - 00196 Roma 

Il materiale inviato non sarà restituito. L'IAS non si assume responsabilità per la eventuale 
dispersione o il danneggiamento del materiale inviato imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Termine ultimo per l’invio dei lavori: 20 Febbraio 2010 (farà fede il timbro postale).  
 
Per partecipare al concorso è necessario effettuare un’iscrizione con una delle seguenti modalità: 

• inviare una e-mail a sbde@istitutoaffarisociali.it, specificando nell'oggetto "Iscrizione al 
concorso La società italiana negli ultimi 100 anni" e riportando nel messaggio le 
seguenti informazioni:  

o denominazione della scuola o dell'istituto partecipante;  
o indirizzo, C.A.P., città;  
o telefono, fax, e-mail;  
o nome del referente del progetto;  

• ovvero, inviando tramite fax al numero 06.3200028 il modulo di iscrizione, allegato al 
presente Bando, debitamente compilato.  

 
Art.6 - Criteri di valutazione degli elaborati 
I lavori pervenuti verranno valutati da una Commissione nominata dall’IAS, composta da esperti di 
livello nazionale e da referenti del Comitato di progetto dell'IAS. 

In particolare, sarà dato rilievo e riconoscimento a progetti che: 

• avranno previsto particolari attività di approfondimento, seminari di insieme, momenti 
di riflessione, ecc. 

• interessano le competenze degli alunni a livello multidisciplinare; 

• avranno coinvolto adeguatamente il gruppo classe nelle attività didattiche;  

• possono costituire un modello di intervento educativo da trasferire in altre realtà 
scolastiche; 

• derivano da un progetto approvato nell'ambito del POF di istituto. 
Il giudizio della Commissione di valutazione è inappellabile. 

 
Art. 7 - Assegnazione dei premi 
La Commissione di valutazione disporrà di n  3 premi da € 1.000 (mille euro) ciascuno, che 
assegnerà al migliore lavoro per ciascuna delle tre tipologie di presentazione indicate nell’art.3 del 
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presente bando. I premi in denaro saranno consegnati alle scuole tramite bonifico bancario con il 
vincolo di essere impiegati per attività culturali coerenti con le finalità del Bando, quali ad esempio 
acquisto di materiale didattico, spettacoli teatrali o cinematografici, visite a musei, etc. 
Inoltre, la Commissione selezionerà i lavori meritevoli che, assieme ai lavori premiati, saranno 
esposti in una mostra appositamente allestita a Roma nel mese di maggio 2010.  
La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà a Roma nell’ambito della Settimana dei Beni 
Culturali 2010 ed in occasione della mostra “IL WELFARE NEI LIBRI. Le tematiche sociali nella 
letteratura scientifica tra fine Ottocento e metà Novecento: il fondo antico dell’Istituto per gli Affari 
Sociali”. 

 
La comunicazione dei vincitori avverrà tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto per gli 
Affari Sociali (www.istitutoaffarisociali.it) e tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
inviata ai dirigenti scolastici. 
 
Art.8 - Utilizzo dei materiali ammessi al Concorso 
Tutti i progetti e i materiali ammessi al concorso saranno acquisiti dall'Istituto per gli Affari Sociali 
che potrà utilizzarli per i propri scopi istituzionali e divulgarli in qualsiasi forma e con qualsiasi 
strumento, fatta salva la paternità delle opere.  

 

Per informazioni:  

Segreteria del Concorso “La società italiana negli ultimi 100 anni” 
Tel. 06 3221898 – 06 3200642/3 - 06 3224358 
Fax 06 3200028 
sbde@istitutoaffarisociali.it 
 


