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Concorso per gli studenti delle scuole  secondarie di I grado (classi seconde) e II grado (ad 

esclusione del quinto anno) statali e paritarie 
 

“ALLA SCOPERTA DEL TUO PAESE” 

 
Regolamento 

 

 

Art. 1 
 

Finalità 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, l’Associazione Mecenate 90, allo scopo di promuovere gli scambi culturali, la 
conoscenza della storia nazionale e delle culture locali attraverso viaggi di istruzione di 
gruppi di studenti, e con il fine di rendere possibile la riscoperta delle comuni radici nello 
spirito delle Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, indicono il concorso “Alla 
scoperta del tuo Paese” rivolto a tutte le scuole secondarie di I grado (classi seconde) e II 
grado (ad esclusione del quinto anno) statali e paritarie. L’iniziativa intende stimolare il 
coinvolgimento delle studentesse e degli studenti nella progettazione dei viaggi e contribuire 
allo sviluppo del turismo consapevole. 
 

Art. 2 
 

Destinatari 
 

Possono partecipare al concorso classi o gruppi di studenti di classi diverse, appartenenti alle  
scuole secondarie di I grado (solo classi seconde) e II grado (ad esclusione del quinto anno) 
statali e paritarie. 
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Art. 3 
 

Modalità di partecipazione 
 

1) Le scuole che intendono partecipare al concorso devono individuare una scuola, in una 
città diversa dalla propria, con cui gemellarsi e costruire insieme un progetto di viaggio nelle 
rispettive città.  
2) Il numero degli studenti partecipanti al concorso, per ciascun istituto delle due scuole 
gemellate, non deve essere superiore a 60. Gli studenti di ciascun istituto possono provenire 
da una o più classi.  
 

Art. 4 
 

Candidature 
 

1) Le candidature di gemellaggio fra scuole devono essere presentate compilando l’allegata 
scheda di iscrizione. 
2) Le schede di iscrizione devono essere inviate a mezzo fax ai seguenti numeri: 06/58493559 
oppure 06/58495907 e contestualmente all’indirizzo e-mail info@allascopertadeltuopaese.it 
entro e non oltre il 05 Aprile 2009.  

 
Art. 5 

 
Selezione 

 
1) Una Commissione, composta ai sensi del seguente Art. 6, sceglierà a suo insindacabile 
giudizio, entro il 20 aprile, un massimo di 300 proposte tra tutte le candidature di 
gemellaggio pervenute.  
2)  Ogni scuola potrà presentare una sola proposta valida ai fini della selezione. 
3) La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi 
specificati in premessa e, inoltre,  in considerazione delle seguenti caratteristiche:  

• la motivazione che ha spinto la scuola a proporre il gemellaggio. A tal proposito, 
ciascuna scuola dovrà chiarire il carattere innovativo dello scambio e, al tempo stesso, 
mettere in evidenza i punti in comune con la scuola/città prescelta per il gemellaggio; 
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• l’aver adottato una metodologia di lavoro che ha privilegiato una forma di 

collaborazione attiva e propositiva del gruppo classe o dei gruppi interclasse nella 
scelta del gemellaggio; 

• progetti di viaggio a basso impatto ambientale; 

• progetti di viaggio che prevedono il coinvolgimento di studenti portatori di handicap. 
4) Nel caso in cui perverranno più proposte di gemellaggio per una stessa città, il criterio di 
selezione che si applicherà alle candidature, a parità di valutazione, sarà cronologico e farà 

fede la data di inoltro della domanda stessa. 
5) Le scuole selezionate saranno invitate a presentare i propri “progetti di viaggio”, che non 
obbligatoriamente dovranno essere circoscritti all’ambito urbano delle città individuate per il 
gemellaggio. La proposta dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute in una 
successiva comunicazione a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
che sarà inviata alle sole scuole selezionate.  

 
Sono in corso di definizione convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzati a 
promuovere iniziative di sostegno organizzativo ed economico alle scuole selezionate. 
I viaggi si terranno nell’anno scolastico 2009/2010, rispettivamente nei mesi di novembre e 
marzo/aprile dell’anno successivo.  
 

Art. 6 
 

Commissione valutatrice 
 
La Commissione sarà composta da due rappresentanti del Dipartimento per l’Istruzione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da un rappresentante del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, da due rappresentanti dell’Associazione Mecenate 90, scelti 
tra persone di comprovata esperienza professionale nei settori dell’educazione, della cultura e 

del turismo scolastico. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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Art. 7 
 

Informazioni e contatti  
 

1) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rilascerà un attestato alle classi 

selezionate che parteciperanno al progetto. 
2) Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail 
info@allascopertadeltuopaese.it. 
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ALLEGATO A 

 
A titolo esemplificativo e al solo scopo di chiarire i principi alla base dell’iniziativa “Alla 
scoperta del tuo Paese”, elenchiamo qui di seguito alcune possibili ipotesi di richiesta per 
il gemellaggio fra scuole/città: 

 
- Città con elementi comuni caratterizzanti il patrimonio culturale (esempio: città 

medievali, barocche, con tradizioni nei mosaici antichi ecc); 
- Collocazione lungo le strade storiche (esempio: La Via Francigena, La Via dei 

Longobardi ecc); 
- Appartenenza comune ai siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; 
- Appartenenza comune a Parchi Nazionali; 
- Appartenenza ai cosiddetti “Borghi più belli d’Italia”; 
- Città con beni culturali unici nella loro tipologia (es. Pisa con la Torre pendente e la 

Mole Antonelliana di Torino); 
- Città sedi di Regge o Palazzi Reali; 
- Capitali di regni, ducati, principati ecc; 
- Città sedi di musei di arte contemporanea; 
- Città con insediamenti archeologici di rilievo; 
- Città sedi di grandi avvenimenti storici; 
- Città legate alla vita, alle opere di artisti, poeti, scrittori e musicisti; 
- Città con elementi comuni nel paesaggio e nella collocazione geografica (esempio: città 

portuali, fluviali, di frontiera, isolane ecc); 
- Scuole che hanno avuto esperienze nella integrazione tra ragazzi italiani e ragazzi 

provenienti da famiglie di emigrati; 
- Città che hanno importanti tradizioni artigianali e/o popolari; 
- Città sedi di importanti giochi storici; 
- Città che ospitano eventi rivolti ai ragazzi (ad esempio festival per ragazzi: di teatro, di 

cinema…); 
- Città che ospitano importanti eventi culturali; 
- Città che hanno svolto un ruolo rilevante nel Risorgimento italiano; 
- Città con stabilimenti che appartengono allo stesso gruppo industriale; 
- Città con Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. 
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  SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

 
1. Informazioni generali 
 
Denominazione Istituto Scolastico……………………………………………………… 
Comune di appartenenza……………………………………………………………....... 
Indirizzo…………………………………………………………………………………. 
Telefono……………………………Fax………………………………………………... 
Sito internet…………………………e-mail……………………………………………… 
Numero studenti iscritti …………………………………………………………………. 
Dirigente Scolastico……………………………………………………………………… 
 

Partecipazione ad altri gemellaggi (specificare il titolo del progetto, l’anno di attivazione e il 
soggetto con cui si è svolto il gemellaggio) 

1. …………………………………………………………………..………………… 
2. …………………………………………………………………..………………… 
3. …………………………………………………………………..………………… 
4. …………………………………………………………………..………………… 
5. …………………………………………………………………..………………… 
6. …………………………………………………………………..………………… 
 
 

2. Proposta di gemellaggio 
 
Istituto Scolastico con cui si intende attivare il gemellaggio: 
 
Denominazione…………………………………………………….. 
Comune di appartenenza…………………………………………………………….... 

Indirizzo……………………………………………………………………………….. 
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Motivazioni per la scelta del gemellaggio e indicazioni sulla metodologia da adottare per lo  
scambio: 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Soggetti coinvolti nel gemellaggio: 
 
Totale classi: n°….         
Totale studenti: n°… 
(Indicare per ogni classe l’anno di corso, la sezione e il numero di studenti coinvolti) 
  

 Anno di corso Sezione  n° studenti coinvolti 

Classe 1    

Classe 2    

Classe 3    

Classe 4    

Classe 5    

Classe 6    

-----------    

 
Responsabile del Progetto: 
 
Cognome………………………………………………………………………………….. 
Nome…………………………………………………………………………………….... 
Qualifica…………………………………………………………………………………... 
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………… 
Recapito telefonico (facoltativo) …………………………………………………………. 


