
 

 

 
 

PROGETTO E CONCORSO NAZIONALE 

Articolo 9 della Costituzione.  

Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. 

 

BANDO  

 

La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e la Fondazione Benetton Studi Ricerche, con la 
collaborazione della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Servizio II-Centro 
per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, bandiscono 
per l’anno scolastico 2012-2013 il Progetto-Concorso Nazionale Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza 
attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività del MIUR a supporto delle scuole per l’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”. Per questa finalità si propone un percorso educativo e di istruzione 
multidisciplinare che sensibilizzerà i giovani alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio storico, 
culturale, artistico, paesaggistico e scientifico italiano. Il momento iniziale è rappresentato da una serie di 
conversazioni, con cadenza settimanale, che si snoderanno lungo tutta la prima parte dell’anno scolastico, 
tenute in luoghi della cultura italiana, trasmesse via streaming, per consentire la partecipazione di tutte le 
scuole del territorio nazionale. Le sedi scelte per gli incontri, grazie alla collaborazione del MiBAC, 
rappresentano un esempio della varietà e della diffusione del patrimonio culturale e vogliono favorire un 
rapporto di partecipazione attiva alla vita culturale e civile del Paese; nello stesso tempo il ricorso a 
tecnologie telematiche e interattive permetterà di ampliare il numero dei destinatari.  

Si confronteranno con gli studenti sui temi inerenti l’articolo 9 della Costituzione alcuni dei maggiori 
studiosi e protagonisti della vita culturale nazionale; saranno dei momenti di riflessione e di 
approfondimento per dialogare con i giovani e per creare insieme a loro strumenti  e condizioni con cui 
guardare al futuro con fiducia e senso di partecipazione, e per stimolare comportamenti partecipi, propositivi 
e responsabili. Agli incontri con i relatori si aggiungeranno visite didattiche guidate nei luoghi messi a 
disposizione dal MiBAC per offrire un’esperienza di fruizione diretta del patrimonio culturale da parte delle 
scuole.  

Un Concorso, al termine del percorso seminariale, rappresenta la possibilità per gli studenti di rielaborare, 
attraverso la realizzazione di un elaborato multimediale, i momenti di incontro con gli studiosi, e si propone di 
stimolarli a divenire protagonisti del loro tempo in termini di cittadinanza consapevole e attiva attraverso la 
possibilità di esprimersi sul valore e l’attualità dell’articolo 9 della Costituzione. 

  



 

 

 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Finalità 

Promuovere nelle giovani generazioni i principi della cittadinanza attiva e consapevole, con particolare 
riguardo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, scientifico e paesaggistico 
italiano. L’iniziativa mira soprattutto a: 

 favorire la consapevolezza dei principi fondanti della Costituzione italiana attraverso l’acquisizione 
dei concetti di cultura, tutela e valorizzazione presenti nell’articolo 9; 

 offrire un approccio cognitivo ai contenuti culturali con diverse modalità formative; 
 fornire esperienze dirette di conoscenza di luoghi della cultura particolarmente significativi; 
 acquisire una metodologia di studio articolata in moduli formativi didattici teorici e laboratoriali; 
 sollecitare la partecipazione attiva e lo sviluppo di capacità creative e progettuali; 
 sviluppare l’ausilio di tecnologie informatiche per la comunicazione; 
 supportare i docenti nella programmazione e nella didattica con percorsi formativi multidisciplinari. 

 
Art. 2 – Partecipazione 
La partecipazione al Progetto-Concorso è gratuita e aperta a tutte le scuole italiane. Possono partecipare le 
classi dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che si saranno 
iscritte compilando online l’apposito Modulo richiesta iscrizione Concorso, reperibile sul sito 
www.articolo9dellacostituzione.it, entro e non oltre le ore 12 del 24 settembre 2012. La domanda dovrà 
essere inviata per via telematica dal dirigente scolastico attraverso il sito e riportare le referenze di almeno 
un docente di riferimento. La partecipazione al Progetto-Concorso presuppone la totale accettazione e il 
rispetto del presente regolamento. Le domande incomplete o inviate dopo il termine sopraindicato non 
verranno accettate. Sul sito del Progetto sarà pubblicato l’elenco delle classi che parteciperanno al    
Progetto-Concorso. 

Art. 3 – Enti promotori 

Il Progetto-Concorso Nazionale Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico è promosso dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e da 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, con la collaborazione della Direzione Generale per la Valorizzazione 
del Patrimonio Culturale, Servizio II-Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio, del Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali. 

Art. 4 – Comitato organizzatore, Giuria 

Per la realizzazione del Progetto-Concorso sono costituiti un Comitato organizzatore e una Giuria. Il 
Comitato organizzatore è composto da rappresentanti di ogni soggetto promotore. Tutti i lavori pervenuti 
saranno valutati da una Giuria composta da cinque membri scelti dai soggetti promotori.  

  

http://www.articolo9dellacostituzione.it/


 

 

 
 
Art. 5 – Sito internet 

Per supportare tutte le fasi dell’iniziativa è stato realizzato il sito internet: www.articolo9dellacostituzione.it. 
Nel portale web le classi iscritte al Progetto potranno trovare, oltre alle registrazioni delle conferenze, una 
sezione dedicata con materiali riservati per l’approfondimento in classe delle tematiche trattate. Il sito 
internet dell’iniziativa si configura anche come un luogo di incontro e discussione dei partecipanti. 

Art. 6 – Materiali informativi 

Alle classi iscritte sarà inviata una cartella contenente alcuni materiali supplementari utili per la 
partecipazione al Progetto-Concorso, oltre alle istruzioni su come accedere ai contenuti riservati presenti nel 
sito internet. 

Art. 7 – Incontri seminariali 

Dalla fine del mese di settembre 2012 fino a gennaio 2013 saranno organizzati degli incontri seminariali di 
formazione per gli studenti. Le lezioni-conferenze si terranno in varie sedi del territorio nazionale scelte per il 
loro valore di testimonianza del patrimonio culturale italiano. Vista la ridotta capienza delle sale la presenza 
sarà possibile solo a un numero ristretto di classi partecipanti. Per partecipare dovrà essere compilato online 
l’apposito Modulo richiesta iscrizione incontri. L’iscrizione agli incontri si aprirà il 25 agosto 2012 e verrà 
chiusa al momento dell’esaurimento dei posti disponibili. L’elenco delle classi ammesse sarà reso noto sul 
sito dell’iniziativa. Tutte le spese che le classi dovranno sostenere per partecipare agli incontri saranno a 
carico della scuola. Le classi che non rientreranno nei posti disponibili potranno assistere all’incontro via 
streaming nel sito internet www.articolo9dellacostituzione.it.  

Art. 8 - Attività di approfondimento 

Alle lezioni-conferenze seguiranno visite in alcuni luoghi della cultura italiana. Le visite saranno curate dai 
servizi educativi del MiBAC. Questo momento di approfondimento riprenderà i contenuti proposti nelle 
lezioni, declinandoli concretamente grazie a percorsi museali o attività di approfondimento funzionali alla 
comprensione (quali l’importanza di un archivio, le modalità di conservazione dei documenti sottoposti a 
tutela, i vincoli conservativi di un bene che ne possono limitare la fruizione, l’analisi del concetto di bene 
culturale, la funzionalità di una particolare esposizione museale, la possibilità di interpretare un’opera anche 
dal punto di vista del suo valore di documento ecc.). 

Art. 9 – Contenuti degli elaborati multimediali 

Gli approfondimenti culturali, le conoscenze acquisite durante gli incontri e le ricerche personali serviranno 
agli studenti per realizzare un prodotto multimediale originale, della durata massima di cinque minuti, nel 
quale analizzeranno, con uno sguardo da cittadini attivi, propositivi e consapevoli, l’attualità e l’importanza 
dell’articolo 9 della Costituzione per il progresso e per il benessere individuale e collettivo. I lavori devono 
essere opera esclusiva dagli studenti che potranno avvalersi del supporto dei loro insegnanti. 

Art. 10 – Consegna degli elaborati multimediali 

I contributi digitali, con durata non superiore a cinque minuti (di qualunque genere e con formato video 
standard compatibile windows/mac, preferibilmente in formati Full HD 1080 p25) dovranno essere inviati, 
sull’apposito supporto ottico contenuto nel materiale informativo ricevuto al momento dell’iscrizione, per 
posta raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 30 aprile 2012, al seguente indirizzo: MIUR – 
Segreteria della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Viale 
Trastevere, 76/A – 00153 Roma – segnalando sulla busta la dicitura “Progetto e Concorso nazionale Articolo 
9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico”. 

http://www.articolo9dellacostituzione.it/
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Insieme all’elaborato dovrà pervenire, pena l’esclusione dal Concorso, il Modulo di consegna elaborato, 
compilato in tutte le sue parti, scaricabile online sul sito www.articolo9dellacostituzione.it. Le opere inviate 
non saranno restituite. 

Art. 11 – Limitazioni concernenti l’inserimento di materiali  

Le immagini, i video e qualsiasi altro materiale utilizzato per la realizzazione degli elaborati non devono 
violare il diritto di autore che altri possano vantare sul medesimo materiale né alcun altro diritto (il diritto 
all’immagine, il diritto alla riservatezza ecc.). Non è comunque ammesso l’uso di immagini o termini offensivi 
o sconvenienti. 

Art. 12 – Cessione dei diritti di proprietà intellettuale 

Tutto il materiale inviato per la partecipazione al Progetto-Concorso verrà conservato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e diventerà proprietà dello stesso, il quale sarà da quel 
momento libero di utilizzare il suddetto materiale, a prescindere dal fatto che il partecipante venga 
selezionato o meno come vincitore. 

Art. 13 – Individuazione dei vincitori e Premiazione 

La Giuria valuterà con proprio giudizio insindacabile gli elaborati pervenuti e selezionerà i tre lavori vincitori. 
La premiazione delle classi vincitrici si terrà a Roma alla presenza di una delegazione delle classi stesse, 
entro la conclusione dell’anno scolastico 2012/2013. Agli insegnanti referenti delle classi vincitrici saranno 
forniti degli attestati di partecipazione e saranno comunicati il luogo, il giorno e l’ora della premiazione. 

Art. 14 – Informazioni 

Tutta la documentazione, compresa la modulistica, e le informazioni riguardante il Progetto-Concorso 
saranno pubblicate sul sito web dell’iniziativa: www.articolo9dellacostituzione.it. 

Art. 15 – Privacy 

I dati personali relativi ai partecipanti saranno trattati dai Soggetti Promotori (titolari del trattamento) al solo 
fine di consentire la partecipazione al Progetto-Concorso e l’adempimento delle attività a esso connesse, 
come sopra evidenziate. I dati potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto al fine della partecipazione al Progetto-Concorso e, 
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento, potrà determinare l’impossibilità di 
partecipare al Progetto-Concorso stesso, nonché, per l’organizzazione, di svolgere tutte le attività connesse. 
I dati forniti, ai sensi di quanto sopra specificato, potranno essere oggetto di diffusione. I dati forniti verranno 
trattati  per l’intera durata del Progetto-Concorso e anche successivamente per l’espletamento di tutte le 
attività previste dal presente regolamento. Il partecipante potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D.lgs. 
196/2003. 
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