Allegato A)

Modalità operative per l'organizzazione
dell’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio”
Anno scolastico 2019/2020
Art. 1 - Finalità dell’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio”
L’Iniziativa “Concorso Carta di Viareggio” ha lo scopo di valorizzare la capacità tecnicoprofessionale degli allievi provenienti dai Licei artistici e gli Istituti tecnici professionali con
indirizzo grafico, design o equiipollenti in termini di competenze nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) nel corso del presente anno scolastico 2019/2020.
I suddetti Istituti presenteranno un elaborato grafico che avrà ad oggetto i dieci punti i sanciti dalla
Carta di Viareggio. Detti 10 punti sono scaricabili gratuitamente dal link:
https://www.facebook.com/CartaDiViareggio/posts/390545598503366?__tn__=K-R,
pagina
Facebook Carta di Viareggio – Ecco i 10 punti di Carta di Viareggio).
Art. 2 - Destinatari
L'iniziativa è rivolta ai Licei artistici e agli Istituti tecnici professionali con indirizzo grafico,
design o equipollenti.
Art. 3 - Composizione della Commissione valutatrice
La Commissione valutatrice sarà composta da n. 3 commissari:
un rappresentante dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della
Regione;
un rappresentate del mondo della scuola nominato dall’USR;
consigliera regionale di parità o da un suo delegato.
Ciascuno dei soggetti sopraelencati dovrà designare un membro effettivo e uno supplente.
Ai commissari non sarà riconosciuto nessun compenso o rimborso spese.

Art.4 - Modalità di partecipazione
Ogni Liceo artistico o Istituto Tecnico che intende partecipare all’iniziativa dovrà inviare :
1. una domanda di partecipazione, utilizzando il modello A1) Domanda di partecipazione su carta
intestata dell’Istituto al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it entro il 31
dicembre 2019 indicando nell'oggetto la seguente dicitura: “Concorso Carta di Viareggio” (DGR
1238/2019);
2. l’allegato A.2) Scheda descrittiva dell’elaborato tecnico.
3. l’eleborato grafico realizzato dalla scuola, e che sarà valutato dalla Commissione valutarice di cui
al punto precedente, dovrà essere inviato in formato PDF insieme alla domanda di partecipazione
e alla Scheda descrittiva, se di dimensioni inferiori a 50 MB.
Qualora invece le dimensioni dell’eleborato grafico in formato PDF superino i 50 MB ogni
Liceo artistico o Istiuto tecnico dovrà
- utilizzare i sottoelencati modelli:
●
A1)
domanda
di
partecipazione
inviandola
al
seguente
indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it entro il 31 dicembre 2019 indicando nell'oggetto la
seguente dicitura: “Concorso Carta di Viareggio” (DGR 1238/2019).
● Allegato 2) Scheda descrittiva dell’elaborato tecnico
● inviare il formato PDF o tramite wetransfer o analoga modalità, se di dimensioni superiori a
50MB. In questo caso, nella domanda di partecipazione deve essere indicata la modalità

di invio dell’elaborato grafico, precisando le modalità di accesso e l’elenco dei
documenti inviati.
Al termine della sopra descritta a fase di invio della domanda di partecipazione si
prega di comunicare i dati di cui al punto 2 del presente articolo anche via mail al
seguente indirizzo: stefania.cecchi@regione.toscana.it.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla
“ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
Art. 5 – Elaborati richiesti
Gli Istituti scolastici di secondo grado, di cui all’art. 2, dovranno presentare un solo progetto che
illustri attraverso un elaborato elaborato grafico il contrasto alla violenza di genere. Per la
realizzazione dell’elaborato si dovrà tenere conto:
1) che esso è rivolto agli alunni della scuola primaria al fine di sensibilizzarli al contrasto
alla violenza di genere.
2) che la tecnica di realizzazione dell’elaborato grafico è libera, senza preclusioni alla creatività
(un disegno, un fumetto, una fotografia ecc..);
3) che il formato dell’elaborato grafico potrà essere in pdf;
4) che dovranno accompagnare l’elaborato grafico con una Scheda descrittiva (Allegato A.2)
dell’idea progettata che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e spieghi gli intenti
comunicativi e i processi logici seguiti nella elaborazione della strategia creativa, sino alla
formulazione del progetto.
La domanda di partecipazione pena inammissibilità deve pervenire entro il termine e
debitamente corredata dagli allegati elencati nell’art. 4.

Art. 6 - Modalità di selezione
Gli Istituti di cui al comma 2 che inoltrano la domanda ai sensi dell'art. 4 saranno valutati e
premiati come di seguito indicato dalla Commissione valutatrice, di cui all'art. 3, secondo i
seguenti criteri:
A) capacità organizzativa dimostrata nella progettazione
(0-50)
Iter progettuale: 15 punti;
Pertinenza e coerenza dell’elaborato grafico con la traccia: 20 punti;
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: 15 punti.
B) aspetto di originalità e innovatività del progetto
(0-50 punti)
Valore artistico: 25
Efficacia comunicativa: 25
La Commissione valutatrice non potrà attribuire mezzi punti.
Art. 7 – Premiazione e premi
La premiazione si svolgerà nell’ambito delle Manifestazioni del Carnevale di Viareggio (1°
febbraio – 25 febbraio 2020) nella data e nel luogo che sarà decisa dalla Regione Toscana.
La data della premiazione sarà comunicata, quanto prima, agli Istituti scolastici di secondo grado a
cui saranno assegmati i primi tre premi.

La Commissione valutatrice redigerà la graduatoria finale e attribuirà i seguenti premi:
1° Premio alla scuola prima classificata, euro 7.000,00;
2° Premio alla scuola seconda classificata euro 5.000,00;
3° Premio alla scuola terza classificata euro 3.000,00;
conferirà inoltre a ciascun Istituto premiato il Pegaso della Regione Toscana.
Art. 8 – Utilizzo degli elaborati presentati
Gli Istituti secondari di cui all’art. 2 autorizzano la Regione Toscana a pubblicare sul sito Internet
dell’ente gli elaborati grafici presentati. Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai
fini della presente Iniziativa costituirà esplicita liberatoria al loro libero uso da parte della Regione
Toscana agli scopi indicati al precedente articolo 1.
Art. 9 – Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proposte formulate
tenendo indenne la Regione Toscana da ogni responsabilità ed accettano l’acquisizione di tutti i
diritti di utilizzazione delle stesse da parte della Regione Toscana,

