COMUNE di VICCHIO
Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana

CONCORSO NAZIONALE

La Parola genera
relazione, vita, inclusione, ascolto, democrazia,
conflitto, riconoscimento, memoria, …
Edizione 2015-16
“Non ho bisogno di lasciare un testamento con le mie ultime volontà perché tutti sapete
cosa vi ho raccontato sempre: fate scuola, fate scuola; ma non come me, fatela come vi
richiederanno le circostanze”; e poco prima di morire: “Guai se vi diranno: il Priore avrebbe
fatto in un altro modo. Non date retta, fateli star zitti, voi dovrete agire come vi suggerirà
l’ambiente e l’epoca in cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la peggiore infedeltà”.
Questo è il “testamento pedagogico” lasciato da Don Lorenzo Milani secondo la
testimonianza di Adele Corradi.

Dopo tanti anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione della “Lettera ad
una professoressa”, il messaggio milaniano continua, vitale, ad animare l’impegno di tanti
perché la scuola e l’educazione siano strumenti sempre più efficaci per affermare i valori
del pluralismo, dell’eguaglianza, della solidarietà, della libertà, della pace.
La centralità della “parola” è l’obiettivo del concorso con il quale si intendono raccogliere e
divulgare le esperienze che attualizzano il messaggio della Scuola di Barbiana. Questo ci
sembra il modo migliore per mantenere viva e dare valore all’eredità che Don Lorenzo ha
lasciato a Vicchio.

Il concorso è caratterizzato per un impianto non competitivo dove risulta fondamentale il
ribadire valori condivisi.
In occasione della Marcia di Barbiana, che si svolge da 14 anni e che vede la partecipazione
delle persone interessate al mondo della scuola provenienti da tutta Italia e delle scuole
che hanno partecipato al Concorso Nazionale, saranno consegnati riconoscimenti alle scuole
selezionate tra le partecipanti.

BANDO DI CONCORSO
1. Descrizione
E’ indetto il Concorso Nazionale intitolato ‘La Paola genera – 2015-16’ al quale sono invitate
a partecipare tutte le scuole che hanno sviluppato negli anni scolastici precedenti o
intendono sviluppare nell’anno scolastico in corso, progetti, laboratori, iniziative
specificamente dedicate all’attualizzazione del messaggio milaniano contenuto nella frase
“La parola è la chiave fatata che apre ogni porta”.

2. Finalità
Il concorso è finalizzato a raccogliere e divulgare esperienze che in qualunque modo siano
orientate ad attualizzare oggi il messaggio, i metodi, i valori dell’esperienza di Don Milani
anche senza un esplicito riferimento alla sua vicenda umana e storica, ma sostanzialmente
attinenti ai tempi di cui sopra.
Il concorso ha ricevuto nelle passate edizioni il patrocinio del M.I.U.R. che, peraltro, è
stato richiesto anche per la presente edizione.

3. Destinatari
Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che operano e vivono esperienze
didattiche in questa prospettiva e possono dare testimonianza e memoria.

4. Progetti e Prodotti
I progetti e i prodotti dovranno consistere in presentazioni di esperienze didattiche
riferite al tema indicato al punto 1, sviluppati nel corso della attività di educazione e di
formazione e ispirati all’esperienza di Don Milani e della Scuola di Barbiana. I progetto
devono essere volti ad attualizzarne il messaggio in termini di sviluppo di competenze
comunicative e relazionali all’interno della scuola tra studenti e insegnanti, tra studenti e
studenti, tra insegnanti e insegnanti.
È auspicabile il riferimento alle Life Skills (OMS 1997) e alle Competenze Chiave di
cittadinanza (EU, 2005) con particolare attenzione alle competenze comunicative e di
relazione interpersonale.

5. Documentazione delle esperienze
Per la documentazione delle esperienze didattiche sviluppate nella attività di educazione e
di formazione, dovranno essere riempiti i campi della ‘Scheda Presentazione Esperienze
Didattiche’ Allegato A che dovrà accompagnare il prodotto presentato. (Non si
accettano schede manoscritte)

6. Presentazione dei lavori
Gli elaborati dovranno essere recapitati a mano o a mezzo posta elettronica entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno Venerdì 15 aprile 2016 al seguente indirizzo: “Concorso ‘La
Parola genera’ - Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola
di Barbiana
c/o Biblioteca Comunale
Piazza Don Milani, 6
50039 Vicchio (FI)
info@pec.istituzionedonmilani.org
Il rispetto dei termini per la consegna sarà attestato unicamente dalla registrazione al
protocollo comunale.
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato oltre che dalla ‘Scheda Presentazione
Esperienze Didattiche’, anche dalla ‘Scheda di Partecipazione’ compilata in ogni sua parte,
Allegato B (Non si accettano schede manoscritte).

7. Commissione di valutazione
I lavori saranno analizzati da una Commissione nominata dal Sindaco di Vicchio tra studiosi
di Don Milani ed esperti di educazione individuati su indicazione dell’Istituzione Culturale
Don Lorenzo Milani.

8. Riconoscimenti
I progetti più significativi selezionati, saranno presentati in occasione della “Marcia di
Barbiana” (Maggio 2016) e, sarà erogato alle Scuole un contributo economico da parte
dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani per le spese di viaggio.
A conclusione della Marcia verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Si auspica che tutte le Scuole che risponderanno al presente Concorso possano comunque
partecipare alla Marcia di Barbiana.

9. Pubblicizzazione degli elaborati
Tutti gli elaborati presentati verranno raccolti presso l’Istituzione Don Milani di Vicchio
andando ad incrementare il materiale di documentazione già esistente e fruibile presso la
Biblioteca Comunale e saranno inoltre pubblicati sul sito web dell’Istituzione; pertanto non
saranno restituiti ai concorrenti.
Si richiede di compilare l’allegato c) relativo all’autorizzazione per la pubblicazione sul sito
internet dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani.
L’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani si riserva altresì il diritto di pubblicare e
diffondere i testi pervenuti.
Le scuole sono invitate a produrre, quando possibile, i lavori anche in formato elettronico.

10. Recapiti/info
Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
c/o Biblioteca Comunale
Piazza Don Milani, 6
50039 Vicchio (FI)
info@istituzionedonmilani.org

info@pec.istituzionedonmilani.org

Biblioteca Comunale di Vicchio
biblioteca@comune.vicchio.fi.it
055 8448251
Ufficio Cultura Comune di Vicchio
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it
055 8439269
Il presente bando, unitamente agli allegati, è a disposizione anche sui siti internet:

www.comune.vicchio.fi.it e www.istituzionedonmilani.org

Vicchio, 12 settembre 2015

ALLEGATO A - CONCORSO NAZIONALE: ‘La Parola genera 2015-16’
SCHEDA PRESENTAZIONE ESPERIENZE DIDATTICHE
TITOLO ESPERIENZA / PERCORSO / PROGETTO

ISTITUTO SCOLASTICO:

REFERENTE :
CONDUTTORI DELL'ESPERIENZA :

INIZIO ESPERIENZA:

ANNO

MESE

FINE ESPERIENZA:

ANNO

MESE

DISCIPLINE - AMBITI interessati dal percorso:

GRADO DI SCUOLA:

ETA' ALUNNI DESTINATARI DELL’ESPERIENZA:

IDEA E TEMA CENTRALE:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ (possibilmente per fasi):

DOCUMENTI E MATERIALI ALLEGATI:
(Es.: ipertesti, illustrativi o descrittivi, su qualsiasi argomento; manifesti, materiale da esposizione; pubblicazioni (libri,
brochure, etc.); file video esclusivamente in formato AVI (verificare) o audio; immagini (disegni, foto, etc.); testi scritti;
oggetti costruiti, altro):
Allegato 1:
Allegato 2:
Allegato 3:
Allegato 4:

MODALITÀ DI LAVORO E METODOLOGIA DIDATTICA:

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA – VALUTAZIONE

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELL’ESPERIENZA

POSSIBILI SVILUPPI

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA di riferimento (se lo si ritiene opportuno)

ALLEGATO B- CONCORSO NAZIONALE: ‘La Parola genera 2015-16”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Indirizzo

Scuola

Telefono

Fax

E-mail

Nome del dirigente scolastico

Nome dell’insegnante di riferimento

Eventuale Telefono (fisso e/o mobile) ed indirizzo
di posta elettronica

Classe di appartenenza degli studenti

Note

Titolo dell’ESPERIENZA PERCORSO-PROGETTO

Altre informazioni ritenute utili (facoltativo)

ALLEGATO C

CONCORSO NAZIONALE: ‘La Parola genera 2015-16’
Il sottoscritto _______________________ legale rappresentate dell’Istituto
_______________________ con sede in ___________________________
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 2.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore
Autorizza
L’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di
Barbiana ad effettuare sulla documentazione del progetto presentato per la
partecipazione al Concorso Nazionale di cui in oggetto, operazioni di:
fotoriproduzione, scannerizzazione e pubblicazione a titolo gratuito sul sito web
www.istituzionedonmilani.org ai fini della sua diffusione senza limiti di tempo,
nonché ad utilizzarla per eventuali pubblicazioni senza scopo di lucro, senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.
La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’istituzione Culturale Don
Lorenzo Milani – Presso Comune di Vicchio (Prov. di Firenze) – via Garibaldi
n.1
Data,

Timbro e firma

