
 
 

PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI 

PROGETTO 

Seconda Commissione 

Di Asia Salati e Silvia Mariottini 

Titolo: Gara letteraria regionale di solidarietà “Quarantena poetica” 

 

La Seconda Commissione 

Nella riunione del giorno 6 aprile 2020 

Con l’unanimità dei voti 

Approva il seguente progetto: 

 
1.Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana promuove la prima edizione della gara di solidarietà 
“Quarantena Poetica”. Il regolamento della gara è riportato in allegato A al presente progetto. Nei successivi 
allegati B e C sono riportati il modulo d’iscrizione e la liberatoria alla partecipazione peri minorenni. 
 
2.La gara intende stimolare e liberare la creatività dei giovani studenti promuovendo la scrittura come 
espressione personale della riflessione, incoraggiando la ricerca e l’utilizzo di nuovi linguaggi espressivi 
efficaci e creare uno spazio di condivisione e scambio tra gli studenti nel periodo di isolamento e quarantena 
che stiamo vivendo. 
Le aree tematiche della gara sono le sensazioni, le emozioni provate e qualsiasi tipo di riflessione scaturisca 
dalla propria esperienza in questo momento particolare. 
Le categorie alle quali sarà possibile partecipare sono: 
 

1. Poesia; 
2. Prosa breve;  
3. Testi di canzoni. 

 
3.La gara è rivolta a tutti gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Toscana. La 
partecipazione alla gara è gratuita. Gli studenti concorrono a titolo personale. Ciascun singolo partecipante 
può presentare una sola opera.  
 
4.La Prima Commissione è autorizzata ad approvare template e locandina per pubblicizzare la gara, dove 
deve essere presente il logo del Parlamento regionale degli studenti, il titolo e un riassunto delle regole del 
concorso. Qualora le Consulte Provinciali degli Studenti decidessero di aderire alla gara, in base alle modalità 
disposte dal regolamento in allegato, nei template e nella locandina sono apposti i loghi delle Consulte che 
hanno aderito.  
 
Dato a Firenze, addì 2 aprile 2020 

Presidente: Andrea Nardoni 

Segretaria: Sophia Muts 

Proponente: Asia Salati 

Silvia Mariottini 

N. 9/2020 



 
 

ALLEGATO A 

REGOLAMENTO 

 
Art.1 

Oggetto della gara 
Il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana promuove la prima edizione della gara di solidarietà 
“Quarantena Poetica”. 
 

 
Art. 2 

Finalità e caratteristiche 
La gara intende stimolare e liberare la creatività dei giovani studenti promuovendo la scrittura come 
espressione personale della riflessione, incoraggiando la ricerca e l’utilizzo di nuovi linguaggi espressivi 
efficaci e creare uno spazio di condivisione e scambio tra gli studenti nel periodo di isolamento e quarantena 
che stiamo vivendo. 
 
Le aree tematiche della gara sono le sensazioni, le emozioni provate e qualsiasi tipo di riflessione scaturisca 
dalla propria esperienza in questo momento particolare. 
 
Le categorie alle quali sarà possibile partecipare sono: 
 

4. Poesia; 
5. Prosa breve;  
6. Testi di canzoni. 

 
Art. 3 

Destinatari 
La gara è rivolta a tutti gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore della Regione Toscana.  
La partecipazione alla gara è gratuita. 
Gli studenti concorrono a titolo personale.  
Ciascun singolo partecipante può presentare una sola opera.  
 

 
Art. 4 

Requisiti di ammissibilità 
Saranno ammessi alla gara e presi in esame, pena di esclusione, gli elaborati che: 
 

● siano originali e inediti; 
● non contengano linguaggi volgari. È comunque concesso il dialetto e, per le poesie e le canzoni, la 

licenza poetica per la metrica; 
● siano conformi ai temi e alle categorie oggetto della gara e comunque al presente bando in ogni sua 

parte; 

 
 

Art. 5 
Tipologia degli elaborati 

Gli elaborati dovranno rispettare la seguente caratteristica: 
 

1. Le prose brevi, le poesie e i testi di canzoni devono attenersi al limite di duemila caratteri, 
spazi esclusi. 

 
 



 
 
 

Art. 6 
Struttura della gara di solidarietà 

La gara di solidarietà si divide in due livelli.  
Il primo livello è su base provinciale e si svolge in ciascuna provincia della Toscana; l’ammissibilità e la 
valutazione delle opere è effettuata dalle Giurie Esaminatrici Provinciali. Ogni studente iscritto sarà valutato 
dalla Giuria Esaminatrice Provinciale della provincia di appartenenza.  
Ogni Giuria Esaminatrice Provinciale decreta un singolo vincitore per il primo livello, entro la data di cui all’art.9. 
I vincitori del primo livello sono automaticamente candidati al secondo. 
Il secondo livello è su base regionale e i candidati sono esaminati e valutati dalla Giuria Esaminatrice 
Regionale. 
 

Art. 7 
Struttura delle Giurie Esaminatrici 

Ciascuna opera è giudicata da una Giuria Esaminatrice Provinciale. 
 
Le Giurie Esaminatrici Provinciali, composte da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, sono 
formate da: 

● Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti 
● Grandi Elettori del Parlamento Regionale degli Studenti 
● Un docente. 

 
Qualora le Consulte Provinciali degli Studenti dichiarino la loro volontà di prendere parte alle Giurie 
Esaminatrici Provinciali delle rispettive province, in base a quanto disposto dall’art.16, esse possono esprimere 
fino a tre componenti per le Giurie stesse.  
 
La Giuria Esaminatrice Regionale è composta da una delegazione del Parlamento Regionale degli Studenti, 
formata da: 

● Il Presidente del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana; 
● Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana; 
● Uno o più docenti. 

Il numero e i nominativi dei componenti delle Giurie Esaminatrici sono definiti e resi pubblici con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti. 
 

 
Art. 8 

Disposizioni per la provincia di Prato 
Nella provincia di Prato il primo livello della gara si svolge secondo le modalità previste dal regolamento del 
concorso “Resto a casa… e sono contento!!” proposto dalla Consulta Provinciale di Prato. Il vincitore della 
provincia di Prato, che accede automaticamente al secondo livello della gara, è decretato dalla Consulta 
Provinciale di Prato, che comunicherà il nominativo entro la data disposta dall’art. 11. 
 

 
Art. 9 

Criteri di valutazione delle Giurie Esaminatrici 
Le Giurie Esaminatrici, di cui l’art. 6, provvede ad attribuire i punteggi ottenuti secondo i criteri del presente 
bando, selezionando le migliori opere tramite graduatoria.  
 
Il giudizio delle Giurie Esaminatrici è insindacabile e inappellabile. 
 
Gli elaborati vengono valutati in base ai criteri indicati nella tabella seguente: 
 

Ricchezza e padronanza lessicale e sintattica 30 pt. 
Originalità dell’opera 30 pt. 
Coerenza dell’opera con le tematiche della gara 20 pt. 



 
Efficacia del messaggio trasmesso 20 pt. 

Totale 100 pt. 
 

Art. 10 
Proprietà delle opere 

Il Parlamento degli Studenti acquisisce gratuitamente i diritti di pubblicazione senza limiti di tempo nell’ambito 
di iniziative di promozione e comunicazione non commerciali, riconoscendone la proprietà ai rispettivi autori. 
 

 
Art. 11 

Termini e Modalità di consegna delle opere  
 
Per poter partecipare alla gara i candidati dovranno far pervenire gli elaborati e i documenti richiesti, entro e 

non oltre le ore 23.59 del giorno 30 aprile 2020, inviandoli all’indirizzo email  della Provincia di residenza 

come indicato nella tabella seguente: 

 

Provincia di residenza Indirizzo email di consegna 

Arezzo arezzo@parlamentostudenti.it 

Firenze firenze@parlamentostudenti.it 

Grosseto grosseto@parlamentostudenti.it 

Livorno livorno@parlamentostudenti.it 

Lucca lucca@parlamentostudenti.it 

Massa-Carrara massacarrara@parlamentostudenti.it 

Pisa pisa@parlamentostudenti.it 

Pistoia pistoia@parlamentostudenti.it 

Siena siena@parlamentostudenti.it 

 

All’interno del messaggio di Posta Elettronica dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

N.B.: L’iscrizione degli studenti minorenni dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 
                                                                               

  
  Art. 12 

Selezione e Premio 
Le opere dei vincitori a livello provinciale sono annunciate il 14 maggio 2020. 
Le opere dei primi tre vincitori a livello regionale saranno annunciate il 25 maggio 2020. 

❏ Elaborato 

❏ Iscrizione (Allegato B) 

❏ Eventuale Liberatoria (Allegato C) per gli studenti 
minorenni 



 
Tutti i vincitori riceveranno un attestato di partecipazione. I loro elaborati saranno pubblicati sul sito del 
Consiglio Regionale della Toscana e sulle pagine social del Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana. 

1. Il primo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 100; 
2. Il secondo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 50; 
3. Il terzo classificato a livello regionale riceve come premio un buono spesa di euro 30. 

 
 
 

Art. 13 
Inammissibilità 

Si dichiarano inammissibili coloro che non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3 e all’art. 4.  
  

Art. 14 
Informazioni 

Trattamento dei dati personali 

personali. 
 

Art. 16 
Invito alle Consulte Provinciali degli Studenti 

L’Ufficio di Presidenza del Parlamento Regionale degli Studenti spedisce, a partire dall’entrata in vigore del 
presente regolamento, un invito ufficiale alle Consulte Provinciali degli Studenti per richiedere la loro 
partecipazione come componenti delle Giurie Esaminatrici Provinciali di cui all’art.7. Al fine di considerare 
valida la partecipazione delle Consulte Provinciali degli Studenti, entro il quinto giorno dalla data di spedizione 
dell’invito, è necessario che pervenga una loro risposta presso l’Ufficio di Presidenza del Parlamento 
Regionale degli Studenti.  

 
 

Art. 17. 
Disposizioni finali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
 

 

I primi tre classificati ricevono come premio un buono spesa da spendere per l’acquisto di libri o di altro 
materiale didattico: 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati 
personali” e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai partecipanti 
saranno registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.  
Il Titolare del trattamento è l’Istituto “Leonardo da Vinci”, scuola capofila del Parlamento Regionale degli 
Studenti della Toscana, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. Si rinvia alla pagina del sito 
istituzionale www.isisdavinci.edu.it dove è pubblicata l’Informativa completa per il trattamento dei dati 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria del Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana tramite l’indirizzo email parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu e la Presidenza tramite 

Il presente regolamento è pubblicato sull sito del Consiglio Regionale della Toscana 
www.consiglio.regione.toscana.it e sulle pagine social del Parlamento Regionale degli Studenti della 
Toscana. 

  
  Art. 15 

l’indirizzo email presidente@parlamentostudenti.it.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell'ISIS Leonardo Da 
Vinci di Firenze dott.ssa Paola Conti. 

http://www.regione.toscana.it./
mailto:parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu
mailto:presidente@parlamentostudento.it
http://www.isisdavinci.edu.it/


 
ALLEGATO B 

MODULO DI ADESIONE 

PER PARTECIPANTI SINGOLI 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 

Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n° ____________ 

CAP ___________ Città ____________________________________ Provincia ______________ 

Numero di cellulare _____________________________ Email ____________________________ 

frequentante l’Istituto _____________________________________________________________ 

con sede in __________________________________ Provincia di _________________________ 

Chiede di partecipare alla gara di solidarietà 

“Quarantena Poetica” 

Con l’opera dal titolo _____________________________________________________ 

Per la sezione (art. 2 del Regolamento) ________________________________________________ 

o Studente Maggiorenne 
o Studente Minorenne (è necessaria la liberatoria firmata da un genitore o da chi ne fa le veci) 

 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 

Dichiara di essere autore dell’opera sopra descritta e di averne i diritti legali totali ed esclusivi; 

Dichiara che la sua opera non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

Dichiara di aver letto e accettato integralmente il Regolamento della gara di solidarietà “Quarantena Poetica”; 

Autorizza l’esposizione pubblica e la diffusione senza alcun compenso dell’opera; 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati personali” e ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nel 

regolamento della gara e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati anche con strumenti informatici. 

 

Luogo e data ________________________ 

 

                                                                                                                        Firma_____________________ 

 



 
ALLEGATO C 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 

DI STUDENTI MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a esercente la potestà genitoriale________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 

Residente in Via/Piazza _____________________________________________ n° ____________ 

CAP ___________ Città ____________________________________ Provincia ______________ 

Numero di telefono _____________________________ Email ____________________________ 

Autorizza lo studente 

Nome e Cognome_________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________ il _______________________ 

frequentante l’Istituto _____________________________________________________________ 

a partecipare alla gara di solidarietà 

“Quarantena Poetica” 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche: 

Dichiara di essere autore dell’opera sopra descritta e di averne i diritti legali totali ed esclusivi; 

Dichiara che la sua opera non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti a carattere diffamatorio; 

Dichiara di aver letto e accettato integralmente il Regolamento della gara di solidarietà “Quarantena Poetica”; 

Autorizza l’esposizione pubblica e la diffusione senza alcun compenso dell’opera; 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di dati personali” e ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nel 

regolamento della gara e conferisce il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei dati personali del minore inviati anche con strumenti 

informatici. 

 

Luogo e data ________________________ 

 

                                                                                                                                       

Firma______________________ 

 


