
Concorso di idee 
Tra il merito e il talento 

 
 

Art. 1 - Finalità dell’iniziativa 
 
Il Consiglio regionale della Toscana indice il concorso di idee Tra il merito e il talento, dedicato 
all’ingegno e al merito, al fine di: 
 

- sollecitare la creatività e lo spirito d’iniziativa dei giovani; 
- promuoverne la capacità progettuale e di individuare soluzioni innovative; 
- dare risalto a quei giovani che già raggiungono punte di eccellenza nelle diverse discipline.  
 

Saranno premiate le migliori proposte progettuali relativamente al seguente tema:  
 
Volontà di comunità nella diversità: libertà, democrazia, pluralismo, rispetto dei diritti umani e 
dello stato di diritto, tutela dei cittadini e delle formazioni sociali. Come rafforzare il dialogo 
interculturale e la coesione sociale. 
 
 
Art. 2 - Destinatari del concorso 
 
Possono partecipare al concorso, riuniti in gruppi (in un minimo di tre e in un massimo di cinque 
componenti), gli studenti universitari, di età non superiore ai 27 anni, regolarmente iscritti 
all’ultimo anno accademico presso le facoltà delle Università della Toscana, che alla data di 
pubblicazione del presente bando risultino in pari con gli esami o crediti formativi compresi nel 
proprio piano di studi, e che abbiano riportato una media non inferiore a 26/30.  
Ciascun gruppo potrà partecipare con un solo progetto, pena l’esclusione. 
 
 
Art. 3 - Oggetto del concorso 
 
I partecipanti al concorso, ispirandosi al tema indicato nell’art. 1, potranno spaziare nei vari campi, 
ad es. dell’economia, della ricerca, della cultura (architettura, scienza, filosofia, religione, ecc.), 
della scuola, del volontariato od altro. Per partecipare al concorso occorre elaborare una proposta 
esplicitata sotto forma di un progetto articolato, utilizzando l’apposita scheda (allegato “A”) con la 
descrizione puntuale delle varie fasi che hanno accompagnato l’elaborazione e la realizzazione della 
proposta stessa. 
I progetti potranno essere accompagnati, se necessario, da sintetici elaborati tecnici (grafici, 
fotografie, disegni, ecc.).  
 
 
Art. 4 - Termine d’invio e modalità di partecipazione  
 
Ciascun progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico bianco, senza indicazione del mittente, 
recante sul fronte come causale la dicitura: “Concorso di idee Tra il merito e il talento”, che dovrà 
pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) entro le ore 12,00 del 



giorno 31 agosto 2008  al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Toscana – Ufficio 
Protocollo, Via Cavour n. 2 – 50129 Firenze (FI). Si precisa che farà fede la data di spedizione.  
 
All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, bianche, non trasparenti, da 
denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 
 
Busta 1: Progetto 
All’interno di tale busta deve essere inserita: 
 

1. la scheda descrittiva (allegato “A”) delle motivazioni e delle caratteristiche del progetto,  
redatta in carta libera e compilata in tutti i suoi dieci punti fino a raggiungere un massimo di 
trenta pagine (formato A4; carattere: Times New Roman 12; interlinea: 1), e gli eventuali 
elaborati tecnici.  

 
Busta 2: Domanda di partecipazione 
All’interno di tale busta dovranno essere inseriti: 

 
1. la domanda di partecipazione (allegato “B”) redatta in carta libera e contenente le generalità 

dei concorrenti e del referente designato (uno dei componenti del gruppo);  
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all’università e degli esami 

sostenuti (una per ciascun componente del gruppo), redatta in carta libera (allegato “C”). A 
ciascuna dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità.  

 
 
Il mancato rispetto delle predette modalità sarà causa di esclusione dal concorso. 
 
 
Art. 5 - Commissione esaminatrice 
 
I progetti pervenuti saranno esaminati e valutati da una apposita Commissione esaminatrice.  
 
Saranno esaminati preliminarmente i progetti (Busta 1). Ad ogni progetto saranno assegnati, a 
giudizio insindacabile della Commissione, da 0 a 100 punti. 
 
La Commissione premierà le proposte sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 

- qualità del progetto in termini di innovazione: punti 40 
 
-    sostenibilità e replicabilità: punti 25 

 
- capacità di aggregare risorse e sviluppare attività che contribuiscano ai processi di 

responsabilità sociale, interculturalità e integrazione: punti 20 
 
- localizzazione della proposta: punti 10 
 
- caratteristica del gruppo (spirito di autogestione, partecipazione democratica, collaborazione 

e promozione della sensibilità etica, sociale, ambientale ed economica): punti 5 
 
 



Una prima graduatoria, estesa a non più di cinque progetti, sarà data della somma dei punteggi 
assegnati rispetto ai suddetti criteri di valutazione. 
 
La Commissione procederà quindi all’apertura delle domande di partecipazione (Busta 2) per il 
controllo di regolarità della documentazione, e alla redazione della graduatoria finale. 
 
La Commissione si riserva di non assegnare uno o più dei premi previsti. Il giudizio della giuria è 
inappellabile ed insindacabile.  
 
 
Art. 6 - Premi 
 
1° classificato € 8.000,00  
2° classificato € 6.000,00 
3° classificato € 5.000,00 
4° classificato € 4.000,00 
5° classificato € 2.000.00 
 
La proclamazione e premiazione dei vincitori, che saranno avvisati tramite lettera raccomandata 
A.R., avverrà nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà presso la sede del Consiglio regionale 
della Toscana, a Firenze, Palazzo Panciatichi – Via Cavour n. 2. La data e l’orario della 
premiazione saranno comunicati tramite il sito Internet www.consiglio.regione.toscana.it. 
 
 
Art. 7 - Annullamento 
 
Il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di annullare il concorso per cause che 
dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati. 
 
 
Art. 8 - Regolamento 
 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando 
che costituisce regolamento del concorso. 
 
 
Art. 9 - Condizioni e tutela della privacy 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti dal Consiglio 
regionale della Toscana per le sole finalità di gestione della selezione dei progetti presentati. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 
 
 
Art. 10 - Informazioni 
 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Consiglio regionale della Toscana, Via Cavour, 2 
– 50129 Firenze  – Dr.ssa Alessandra Taiuti, tel. 0552387792, fax 0552387315, e-mail 
a.taiuti@consiglio.regione.toscana.it o consultare il sito Internet www.consiglio.regione.toscana.it 
 
          
         



 
Allegato “A” 

 
 
 
 

SCHEDA DESCRITTIVA * 
 
 

 
1. TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO (indicazione delle motivazioni alla base della 
proposta; finalità e prospettive; innovazioni introdotte, ad es. di tipo gestionale, organizzativo, 
tecnologico, informativo ecc.): 
 
… 
 
 
 
 
2. GRUPPO DI LAVORO (indicazione delle modalità e degli strumenti di partecipazione previsti 
nelle fasi di elaborazione o realizzazione del progetto; ad es. forme organizzative interne e 
progettuali di tipo partecipativo): 
 
… 
 
 
 
 
3. ATTUAZIONE DEL PROGETTO (rilevazioni dei bisogni e delle tendenze, localizzazione 
della proposta): 
 
… 
 
 
 
 
4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO (descrizione delle caratteristiche strutturali e 
tecniche, risorse, punti di forza e di debolezza): 
 
… 
 
 
 
 
5. FASI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO (descrizione): 
 
… 

                                                 
* Compilare tutti  e dieci i punti. La scheda completa non dovrà superare le n. 30 pagine di lunghezza (formato A4; carattere: Times 
New Roman 12; interlinea: 1) 
 



 
 
 
6. RISORSE (indicazione delle risorse umane ed economiche, dei beni strumentali e delle eventuali 
risorge aggiuntive): 
 
… 
 
 
 
 
7. RISULTATI ATTESI IN AMBITO SOCIALE, ECONOMICO ED  AMBIENTALE 
(indicazione delle ricadute positive nei confronti della realtà sociale e culturale, nell’economia e 
nell’ambiente): 
 
… 
 
 
 
 
8. INSERIMENTO DEL PROGETTO IN RETE (dimostrazione della potenziale divulgazione 
del progetto realizzato): 
 
… 
 
 
 
 
9. REPLICABILITA’ (dimostrazione della facile riproducibilità e trasferibilità del progetto in altri 
contesti o in altri territori): 
 
… 
 
 
 
 
10. EVENTUALI ELABORATI TECNICI ALLEGATI (indicazione degli elaborati grafici, 
fotografie, disegni ecc.):   
 
… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “B” 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

I sottoscritti: 
 
 
1° Componente 
 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 
 

 
2° Componente 
 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 
 
 
3° Componente 
 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 



4° Componente 
 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 
 
 
5° Componente 
 
Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 
 
 

chiedono 
 
 

di partecipare al concorso di idee intitolato Tra il merito e il talento con il progetto denominato  
________________________________________________________________________________ 
 

 
indicano come referente del gruppo: 

 
  

Cognome _____________________________  Nome ____________________________________ 
Nato a _______________________________  il ________________________________________ 
Residente in Via _____________________________________________ n. __________________  
Città ______________________________________________________  Prov. _______________ 
Domiciliato in Via ___________________________________________ n. __________________  
Città _______________________________________________________ Prov. _______________ 
Cittadinanza  _______________________________ Telefono _____________________________  
Fax ______________________________________ E-mail ________________________________ 
Documento di identità (tipo e numero; in corso di validità) ________________________________ 
Rilasciato da __________________________________________ il _________________________ 
 
 

 



dichiarano 
 

 
che in caso di assegnazione del premio lo stesso sarà ripartito in parti uguali tra i componenti del 
gruppo. 
 
 
 _______________________, lì ____________________ 

 
 
         Firme 
        (per esteso e leggibili) 
 
       1° _____________________________ 
 
       2° _____________________________ 
 
       3° _____________________________ 
 
       4° _____________________________ 
 
       5° _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegano: n. ________ Dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.                 

28.12.2000 n. 445 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “C” 
 
 

Dichiarazione sostitutiva della 
CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALL’UNIVERSITA’ 

 E DI ESAMI SOSTENUTI 
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il _______________________________ 
residente  a _____________________________________ Prov. ____________________________ 
in Via __________________________________________ n. _____________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle  
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

1. di essere iscritto all’ultimo anno accademico del Corso di Laurea in 
________________________________________________________________________________  
presso la Facoltà di ________________________________________________________________ 
dell’Università di _________________________________________________________________ 
 
2. di essere in pari con gli esami o crediti formativi compresi nel proprio piano di studi in quanto:†  
  
- ha ottenuto n. ____________________  crediti formativi su un totale di n. ___________________ 
 
- ha sostenuto n. ___________________ esami su un totale di n. ____________________________ 
 
3. di aver riportato una media pari a _________________ 
 
___________________, lì _________________________ 
 
 
         Firma del dichiarante 
                     (per esteso e leggibile) 
 
        _____________________________ 
 
 
 
Si allega copia di un documento d’identità valido 
 
 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

                                                 
† Cancellare tra le due seguenti voci quella che non interessa 


