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2^ edizione del bando di concorso 

“Chi è di scena? …La Repubblica” 

rivolto agli Istituti 

di istruzione primaria e secondaria di I grado 

Anno scolastico 2022-2023 

 
Art. 1 

Finalità 

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato della Regione Piemonte 
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 
bandisce la 2° edizione del concorso “Chi è di scena? …La Repubblica”. 

La finalità del concorso è quella di proporre agli studenti ed ai loro docenti 
un’occasione per spiegare e rappresentare, attraverso il teatro e la recitazione, 
uno dei principi o dei valori fondamentali affermati negli articoli della prima parte 
della Carta costituzionale, e che la rendono un unicum tanto da essere definita 
“la più bella del mondo”. In particolare si suggerisce di soffermarsi sugli articoli 
dall’1 al 54, ovvero quelli che enunciano i principi fondamentali, nonché i diritti 
ed i doveri dei cittadini (diritti inviolabili dell’uomo, doveri inderogabili di 
solidarietà, uguaglianza, diritto al lavoro, libertà religiosa, ripudio della guerra, 
libertà di pensiero, tutela della salute, ecc.). 

 
Art. 2 

Oggetto 

Il concorso, rivolto agli istituti di istruzione primaria e secondaria di I grado, 
consiste nella rappresentazione teatrale, riprodotta in un video, su un articolo 
dei principi enunciati dalla Costituzione italiana. 

Art. 3 
Destinatari 

Possono partecipare al concorso gruppi composti da un minimo di cinque 
studenti alla totalità della classe degli Istituti di istruzione primaria e secondaria 
di I grado coordinati da un docente. 
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Art. 4 
Tipologia delle rappresentazioni 

I partecipanti sono chiamati a realizzare una rappresentazione teatrale, 
riprodotta in un video della durata complessiva di 10 minuti. 

I video devono essere accompagnati da una breve relazione illustrativa, su carta 
intestata dell’Istituto di appartenenza. 

Tutte le rappresentazioni teatrali dovranno essere accompagnate anche da un 
trailer della durata massima di 2 minuti. 

Tutte le rappresentazioni dovranno essere inedite e originali, a pena di 
inammissibilità. 

Art. 5 
Modalità di partecipazione 

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre martedì 28 febbraio 2023 
all’indirizzo e-mail: 

comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it 

indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Bando “Chi è di scena? … La 
Repubblica” con il nome dell’Istituto. 

I video devono pervenire in formato MP4. 

I lavori devono essere corredati dalla seguente documentazione, in formato 
pdf: 

 lettera di accompagnamento, redatta su carta intestata dell’Istituto 
scolastico, firmata dal Dirigente scolastico; 

 scheda di trasmissione (Modulo A); 
 relazione illustrativa per i video; 
 liberatoria utilizzo immagini e diritti d’autore (Modulo B). 

Il Settore competente concede un periodo di quindici giorni solari (con 
decorrenza dalla data di invio della richiesta d’integrazione per posta elettronica) 
per la regolarizzazione formale delle istanze prive della documentazione 
richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l’istanza sarà respinta. 

In caso di più gruppi del medesimo Istituto/Ente di Formazione o della stessa 
classe, sarà necessario procedere a spedizioni distinte (una per ciascun gruppo). 
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Art. 6 
Attività di formazione 

Il Consiglio regionale del Piemonte, tramite il Comitato della Regione Piemonte 
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 
repubblicana, attraverso gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte per gli 
aspetti storici, e di esperti di teatro e video, terrà dei percorsi formativi  in 
presenza o online, destinati ai docenti, per affiancarli in una preparazione di base 
e che si svolgeranno dall’11 ottobre al 25 novembre 2022. I docenti, che 
intendono partecipare ai percorsi formativi di cui sopra, devono far pervenire 
debitamente compilati il modulo di iscrizione alla formazione (C) e la 

liberatoria utilizzo immagini entro e non oltre lunedì 3 ottobre 2022. 

I partecipanti al concorso possono rivolgersi in qualunque momento agli Istituti 
Storici per consulenze contenutistiche e metodologiche, attività di tutoraggio e 
formazione mirata ai singoli gruppi partecipanti, nonché per la consultazione 
bibliografica e documentale. 

Contatti: 

 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 
Alessandria: didattica@isral.it 

 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di 
Asti: didattica@israt.it 

 Istituto storico della Resistenza della società contemporanea in provincia di Cuneo: 
didattica@Istitutoresistenzacuneo.it 

 Istituto storico della Resistenza delle province di Novara e VCO “Piero Fornara”: 
didattica@isrn.it 

 Istituto Piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti”: direzione@istoreto.it 

 Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel 
Vercellese, in Valsesia: istituto@istorbive.it 

  

Art. 7 
Requisiti di ammissione 

Saranno prese in esame e dunque ammesse al concorso le relazioni sulle 
rappresentazioni, che risulteranno idonee ai seguenti requisiti: 

 che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi; 
 che non violino i diritti di riservatezza (privacy) di terzi; 
 coerenti con le finalità dell’iniziativa di cui all’art.1; 
 inviati entro il termine di cui all’art. 5; 
 coerenti con i contenuti di cui all’art. 2; 
 coerenti con le modalità di cui all’art. 4. 
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Art. 8 
Commissione esaminatrice 

I video verranno valutati da una commissione nominata dalla Responsabile della 
Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio 
regionale e composta da una rappresentanza degli Istituti storici della Resistenza 

all’uopo designati, da un esperto del settore teatrale e da un esperto di 
comunicazione del Consiglio regionale. 

La commissione esaminatrice è presieduta dalla Dirigente del Settore Organismi 
consultivi, Osservatori. La commissione esaminatrice individuerà come vincitori 
i primi tre video per ogni grado di scuola. Il giudizio della Commissione 
esaminatrice è insindacabile. 

L’elenco dei gruppi vincitori sarà disponibile al seguente link: 

www.cr.piemonte.it/storia. 

Art. 9 
Valutazione 

La Commissione valuterà le rappresentazioni proposte con un punteggio da 0 a 
100 punti così suddiviso: 

 fino a 40 punti per la pertinenza alle tematiche del concorso; 
 fino a 20 punti per l’approfondimento; 
 fino a 40 punti per la realizzazione della rappresentazione; 
 bonus da 1 a 5 punti per l’efficacia comunicativa. 

Art. 10 
Premiazione 

Le tre rappresentazioni teatrali vincitrici di ciascun grado saranno proposte in 
occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. I gruppi vincitori 
verranno premiati nel corso di una cerimonia, che si svolgerà a Torino, presso il 
Museo Nazionale del Risorgimento italiano. 

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di individuare forme di premialità 
alternative, qualora le circostanze non rendessero possibili gli eventi in presenza. 

Agli Istituti scolastici vincitori verrà attribuito un riconoscimento in denaro, 
vincolato all'acquisto di strumenti o materiali informatici destinati a rimanere 
nella dotazione della scuola. 

Inoltre i singoli studenti vincitori riceveranno in premio l'Abbonamento Musei. 
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Art. 11 
Comunicazione e diffusione 

Il Consiglio regionale si riserva il diritto di utilizzare i video, senza alcun onere 
ulteriore nei confronti dei vincitori, per tutte le attività di promozione 
dell’iniziativa sul proprio sito e sui propri canali social. 

 
Art. 12 

Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del 
presente regolamento. 

Art. 13 
Condizioni e tutela della privacy 

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle 
disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal Dlgs 196/2003, come modificato e 
integrato dal Dlgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali 
connesse al progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando 
i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte. 
Si prega di prendere visione dell’informativa completa al seguente link: 

http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/informativa-per-la-partecipazione-a-
bandi-concorsi-viaggi-studio 

Informazioni 

Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione al presente concorso è 
disponibile sul sito del Consiglio regionale, al seguente link: 

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/concorsi 

 

in collaborazione con 
 

 


