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Concorso per gli studenti delle scuole  secondarie di I grado (ad esclusione del terzo anno) 
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 (ad esclusione del terzo 
anno) 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, accessibile e sostenibile.  
 

Art. 2 
 

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

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 
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rispettive città. Gli istituti individuati devono essere altresì contattati per verificare il loro 
interesse a partecipare all’iniziativa. 
2) Il numero degli studenti partecipanti al concorso, per ciascun istituto delle due scuole 
gemellate, non deve essere inferiore a 30 e 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 inoltrate compilando la Scheda di 
iscrizione presente alla voce “Candidature” del sito internet www.allascopertadeltuopaese.it. 
La compilazione è affidata ai responsabili dei gemellaggi individuati di concerto dai due 
istituti interessati. 
2) Per poter accedere alla scheda di iscrizione i responsabili dei gemellaggi devono prima 
aver effettuato la registrazione al sito internet www.allascopertadeltuopaese.it.  
3) Le schede di iscrizione devono essere compilate entro e non oltre il 20 febbraio 2010.  

 
Art. 5 

 
Selezione 

 
1) Una Commissione, composta ai sensi del seguente Art. 6, sceglierà a suo insindacabile 
giudizio, entro il giorno 1 marzo 2010, le proposte che tra tutte le candidature di gemellaggio 
pervenute risulteranno coerenti con le finalità del progetto, di cui all’Art. 1, e in 
considerazione delle caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo.  
2) L’avvenuta selezione verrà comunicata dalla Segreteria Organizzativa del progetto ai 
responsabili dei gemellaggi. 
3)  Ogni scuola potrà presentare una sola proposta valida ai fini della selezione. 
4) 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 privilegiando il mezzo ferroviario;  

• progetti di viaggio che prevedono il coinvolgimento di studenti portatori di handicap. 
5) Nel caso in cui dovessero pervenire più proposte di gemellaggio per una stessa città, il 
criterio di selezione che si applicherà alle candidature, a parità di valutazione, sarà di ordine 
cronologico e farà fede la data di inoltro della domanda stessa. 
6) 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.  
 

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. Il 
giudizio della Commissione è insindacabile. 
 

Art. 7 
 

Informazioni e contatti  
 

1)  I viaggi si terranno nell’anno scolastico 2010/2011, rispettivamente nei mesi di novembre 
2010 e marzo/aprile 2011.  
2) Qualora si pervenisse alla definizione di accordi con enti pubblici e privati per promuovere 
iniziative di sostegno organizzativo ed agevolazioni economiche alle scuole selezionate, tali 
accordi saranno finalizzati sia ad apportare integrazioni a convenzioni già avviate in 
occasione dell’edizione 2009/2010 del progetto, di cui alla voce Bonus del sito internet 
www.allascopertadeltuopaese.it, che al coinvolgimento di nuovi soggetti.  
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3) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rilascerà un attestato alle classi 
selezionate che parteciperanno al progetto. 
4) Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il sito internet 
www.allascopertadeltuopaese.it, o richieste alla Segreteria Organizzativa del progetto ai 
seguenti contatti: tel. 06/6781041, 06/83764533 , 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; 
- Ex 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 

stranieri;  
- 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 abbiano avuto il medesimo sviluppo industriale; 
- Città con Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. 

 

 


