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Provincia di Cremona 

 

La Presidenza del Consiglio Provinciale e 
l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 

in collaborazione con 

la Prefettura di Cremona – UTG,  
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

 i Comuni di 
Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina, Pandino e Soncino 

 con la partecipazione di 
Banca Popolare di Cremona, Società  Paolo Beltrami S.p.A. e  

Società Giorgio Marra Automobili S.p.A. 

 
indicono il Bando provinciale 

 

“150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 
 

rivolto agli studenti iscritti al  
Sistema di Istruzione e Formazione professionale della provincia di Cremona  

 
Art. 1 - Partecipazione 

 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di 
Secondo grado e dei corsi in DDIF degli Enti di formazione professionale accreditati del 
territorio provinciale . 
Il bando ha l’obiettivo di favorire la collaborazione fra gli studenti per la realizzazione di opere che 
possano raccontare, valorizzare ed illustrare il percorso storico che ha condotto all’Unità d’Italia, 
riferendosi a personaggi, luoghi, eventi storici e aspetti economico-produttivi, legati al territorio 
provinciale. 
 
La partecipazione al concorso è rivolta: 

- a singole classi, 
- a gruppi formati da più classi appartenenti allo stesso Istituto scolastico/formativo, 
- a Istituti scolastici o formativi nel loro complesso. 
 

L’adesione al concorso deve essere comunicata dall’Istituto scolastico/formativo attraverso la 
compilazione di apposito modulo di adesione (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del 
presente documento, che dovrà essere trasmesso alla Provincia di Cremona, secondo quanto 
disposto all’Art. 3. 
 
 

Art. 2 – Modalità di presentazione delle opere 
 
I partecipanti possono scegliere fra tre diverse modalità espressive: 
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1. Opera letteraria: testo narrativo, articolo di giornale o poesia (massimo 3 pagine, con 
carattere Times New Roman corpo 12) presentati sia su supporto cartaceo, sia in formato 
file Microsoft Word (.doc) su CD; 

 
2. Opera figurativa: pittura, scultura, grafica e fotografia. 

Nel caso in cui si realizzasse un’opera pittorica o una scultura le tecniche, i materiali ed il 
supporto sono a scelta dei partecipanti. Nel caso di opera grafica o fotografica gli elaborati 
dovranno essere montati su pannello rigido. Le dimensioni massime delle opere non 
dovranno mai superare i cm 90. 

3. Opera multimediale: filmati, brani musicali, documentari, spot e cortometraggi. 
Nel caso in cui si realizzasse un’opera multimediale, si prega di rispettare i seguenti criteri: 
le opere devono pervenire registrate su supporto CD o DVD e presentate in forma leggibile, 
al fine di facilitare le operazioni di valutazione e di selezione. A tale proposito, per i file 
audio è previsto il formato MP3, per i file multimediali i formati AVI – MOV - MPG. 

La fruizione dell’opera deve potersi attuare in un tempo complessivo non superiore ai 10 
minuti.  
Nel caso di opere musicali sono esclusi dal concorso gli arrangiamenti – ancorché originali - 
di melodie già esistenti e per nessuna ragione saranno prese in considerazione opere che non 
siano frutto dell’originalità e della creatività delle/degli studentesse/studenti o sottoposte a 
diritto d’autore. Le eventuali citazioni melodiche non devono superare le quattro battute. La 
scelta dei riferimenti stilistici e delle modalità di trattamento del suono (musica acustica, 
concreta o elettronica) è assolutamente libera. 

 
 

Art. 3 – Termini di presentazione 
 
I partecipanti dovranno attenersi ai seguenti criteri: 

1. scegliere esclusivamente una sola delle modalità espressive sopra elencate; 
2. produrre un’opera originale non coperta da diritto di autore; 
3. citare la/le fonte/i nel caso in cui l’opera prodotta tragga spunto da altre opere; 
4. produrre opere che non veicolino messaggi di intolleranza, lesivi della sensibilità e della 

dignità di individui e gruppi, che non abbiano contenuti religiosi, razziali, sessuali, sociali o 
politici offensivi per le persone e le comunità cui si riferiscono; 

5. compilare il modulo di adesione riportando i dati dell’Istituto scolastico/formativo, del 
docente referente e le tipologie di opere che verranno presentate. Il modulo (Allegato 1) 
dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 novembre 2010 al seguente indirizzo:  

  Provincia di Cremona  
  Servizio Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento 
  Via Dante 134 – 26100 Cremona 
 e anticipato via fax al numero 0372.406635. 

6. far pervenire l’opera e il relativo modulo di presentazione utilizzando l’apposito modello, 
parte integrante e sostanziale del presente documento (Allegato 2), entro e non oltre il 28 
febbraio 2011, ad uno degli sportelli degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico della 
Provincia di Cremona ai seguenti indirizzi: 

 
• Provincia di Cremona – URP 

Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,30 e 14,30 - 16,30 
mercoledì orario continuato 9,00 - 16,30 
 

• Provincia di Cremona – URP 
Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00 
il martedì anche 14,30 - 16,30 
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• Provincia di Cremona – URP 

Via Matteotti, 39 – 26013 Crema 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì 9,00 - 12,00 
il lunedì anche 14,30 - 16,30 
 

All’esterno del plico dovrà essere riportata la dicitura Bando provinciale “150° Anniversario 
Unità d’Italia”. 
Nel caso in cui la consegna venga effettuata a mano, farà fede la data del timbro apposto 
dall’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico; nel caso di spedizione a mezzo posta, i plichi 
spediti entro il termine del 28 febbraio 2011 non verranno comunque ammessi qualora 
pervengano oltre il 7 marzo 2011. 
Gli elaborati cartacei ed i CD non saranno restituiti. 
Le opere, soprattutto quelle figurative, devono essere presentate usando la necessaria cautela 
e, a tale proposito, si suggerisce di usare prodotti e materiali non facilmente deteriorabili per 
evitare che - durante la consegna - le opere possano essere danneggiate e quindi non 
valutabili nella loro integrità. 

 
 

Art. 4 – Commissione di valutazione 
 
L’esame delle opere sarà svolto da una Commissione composta da: 

• Carlalberto Ghidotti, Presidente del Consiglio della Provincia di Cremona (in qualità di 
Presidente della Commissione), 

• Paola Orini, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Provincia di 
Cremona; 

• Emilia Giordano, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Cremona; 
• Francesca Bianchessi, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, o suo 

delegato; 
• Jane Alquati, Assessore alle Politiche Educative e della Famiglia del Comune di 

Cremona, o suo delegato; 
• Paolo Mariani, Assessore alla Cultura del Comune di Crema, o suo delegato; 
• Romana Camoli, Assessore alle scuole, politiche di valorizzazione del territorio, 

programmi di educazione ambientale e civica del Comune di Pandino, o suo delegato; 
• Giorgio Armelloni, Sindaco del Comune di Soresina, o suo delegato; 
• Ettore Gialdi, Assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Casalmaggiore o 

suo delegato; 
• Roberto Gandioli, Assessore all’Istruzione del Comune di Soncino o suo delegato. 

 
La Commissione potrà, inoltre, essere integrata con esperti individuati sulla base delle tipologie di 
opere presentate. 
 
 

Art. 5 – Premiazione 
 

Le prime tre opere giudicate migliori saranno premiate nel seguente modo: 
- la 1^ opera con un buono dell’importo di € 3.000,00; 
- la 2^ opera con un buono dell’importo di € 2.500,00; 
- la 3^ opera con un buono dell’importo di € 2.000,00; 

da utilizzare per l’acquisto di libri e materiale ad uso didattico. 
 
Altre tre opere giudicate degne di segnalazione saranno premiate, la prima con un buono 
dell’importo di € 834,00, la seconda e la terza con un buono dell’importo di € 833,00 ciascuno, 
sempre per l’acquisto di libri e materiale ad uso didattico. 
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Le somme verranno rimborsate agli istituti scolastici/formativi delle opere vincitrici, previa 
rendicontazione delle spese sostenute fino al valore dell’importo del buono, da presentare alla 
Provincia entro il 31.12.2011. 
 
Gli istituti scolastici/formativi delle opere vincitrici saranno avvertiti sia per posta elettronica che 
per posta ordinaria. Ad essi verrà comunicato il giorno e l’ora della premiazione.  
 

 
 

Art. 6 – Riproduzione e pubblicazione 
 

L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di riprodurre e pubblicare sul proprio sito 
internet ovvero in propri atti, documenti, o pubblicazioni, le opere meritevoli, senza che ciò 
comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la 
loro citazione. 
 
 

Art. 7 – Disposizioni finali 
 

L’inosservanza anche di una sola delle disposizioni di cui agli articoli precedenti comporta 
l’esclusione dal concorso. 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai partecipanti saranno 
raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del concorso. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione del 
concorso. Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona. 
 
L’interessato può accedere ai dati che lo riguardano, nonché rettificare, aggiornare, completare i 
dati erronei o incompleti, oltre ad opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Concorso “150° anniversario dell’unità 
d’Italia” c/o Provincia di Cremona – Servizio Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento 
– via Dante n. 134 – 26100 Cremona – tel. 0372/406682, oppure via e-mail all’indirizzo: 
istruzione@provincia.cremona.it. 
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Allegato 1 
 

 
Provincia di Cremona 

 

La Presidenza del Consiglio Provinciale e 
l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 

in collaborazione con 

la Prefettura di Cremona – UTG,  
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

i Comuni di 
Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina, Pandino e Soncino 

 con la partecipazione di 
Banca Popolare di Cremona, Società Paolo Beltrami S.p.A. e  

Società Giorgio Marra Automobili S.p.A. 
 

Bando provinciale 
“150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 

 
 

Modulo di adesione 
(a cura dell’Istituto scolastico/formativo) 

 

 

Denominazione  
Istituto scolastico/formativo 

 

Indirizzo  

Recapito telefonico  

Indirizzo e-mail  

Nominativo Referente  

 

Presa visione del Bando provinciale “150° Anniversario dell’Unità d’Italia”, si manifesta l’intenzione di 
partecipare allo stesso con le seguenti modalità: 
 

Partecipano al Bando: 
 

□ Singole classe (n° classi partecipanti _____); 

□ Gruppi formati da più classi dell’Istituto scolastico/formativo (n° gruppi partecipanti _____); 

□ Istituto scolastico/formativo nel suo complesso. 
 

Modalità espressive utilizzate: 

□ Opere letterarie  (n° opere _________); 

□ Opere figurative (n° opere _________); 

□ Opere multimediali (n° opere _________); 

_____________ / _________       

Il Dirigente 
dell’Istituto scolastico/formativo 

___________________
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Allegato 2 

 

 
Provincia di Cremona 

 

la Presidenza del Consiglio Provinciale e 
l’Assessorato Provinciale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, 

in collaborazione con 

la Prefettura di Cremona – UTG,  
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona 

 i Comuni di 
Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina, Pandino e Soncino 

 con la partecipazione di 
Banca Popolare di Cremona, Società  Paolo Beltrami S.p.A. e  

Società Giorgio Marra Automobili S.p.A. 
 

Bando provinciale 
“150° Anniversario dell’Unità d’Italia” 

 
 

 
Modulo presentazione opera 

(è necessario compilare una scheda per ogni opera presentata) 
 
 
 
 

 
Denominazione  
Istituto scolastico/formativo 
 

 

 
Indirizzo 
 

 

 
Recapito telefonico 
 

 

 
Indirizzo e-mail 
 

 

 
Nominativo Referente 
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□ Singole classi Classe: ______________________ 

□ Gruppi formati da più classi 
dell’Istituto 
scolastico/formativo 

Classi: ______________________ Partecipante: 

□ Istituto scolastico/formativo 
nel suo complesso  

□ Opera letteraria 
Titolo:   _______________________________ 

_______________________________ 

□ Opera figurativa 
Titolo:   _______________________________ 

_______________________________ 

Tipologia di opera 
presentata: 

□ Opera multimediale 
Titolo:   _______________________________ 

_______________________________ 

 
Breve descrizione dell’opera: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

_____________ / _________           
Il Dirigente 

dell’Istituto scolastico/formativo 
___________________ 


