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“Non ho bisogno di lasciare un testamento con le mie ultime volontà perché tutti sapete cosa vi ho raccontato 
sempre: fate scuola, fate scuola; ma non come me, fatela come vi richiederanno le circostanze”; e poco prima 
di morire: “Guai se vi diranno: il Priore avrebbe fatto in un altro modo. Non date retta, fateli star zitti, voi 
dovrete agire come vi suggerirà l’ambiente e l’epoca in cui vivrete. Essere fedeli a un morto è la peggiore 
infedeltà”. 
Questo è il “testamento pedagogico” lasciato da Don Lorenzo Milani secondo la testimonianza di Adele 
Corradi. 
 
 
Dopo tanti anni dalla morte di Don Lorenzo Milani e dalla pubblicazione della “Lettera ad una professoressa”, 
il messaggio milaniano continua, vitale, ad animare l’impegno di tanti perché la scuola e l’educazione siano 
strumenti sempre più efficaci per affermare i valori del pluralismo, dell’eguaglianza, della solidarietà, della 
libertà, della pace. 
La centralità della “parola” è l’obiettivo del concorso con il quale si intendono raccogliere e divulgare le 
esperienze che attualizzano il messaggio della Scuola di Barbiana. Questo ci sembra il modo migliore per 
mantenere viva e dare valore all’eredità che Don Lorenzo ha lasciato a Vicchio. 
Il concorso è caratterizzato per un impianto non competitivo che intende valorizzare quei lavori che meglio 
incarnano i valori milaniani e dove risulta fondamentale il ribadire valori condivisi. 
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In occasione della Marcia di Barbiana, che si svolge da 17 anni e che vede la partecipazione delle persone 
interessate al mondo della scuola provenienti da tutta Italia e delle scuole che hanno partecipato al Concorso 
Nazionale, saranno consegnati riconoscimenti alle scuole selezionate tra le partecipanti. 
 
  

BANDO DI CONCORSO 
1. Descrizione 
E’ indetto il Concorso Nazionale intitolato ‘La Parola genera – 2018/2019’ al quale sono invitate a partecipare 
tutte le scuole che hanno sviluppato negli anni scolastici precedenti o intendono sviluppare nell’anno scolastico 
in corso, progetti, laboratori, iniziative specificamente dedicate all’attualizzazione del messaggio milaniano a 
partire dalla frase “La parola genera”. 
 

2. Finalità 
Il concorso è finalizzato a raccogliere e divulgare esperienze che in qualunque modo siano orientate ad 
attualizzare oggi il messaggio, i metodi, i valori dell’esperienza di Don Milani anche senza un esplicito 
riferimento alla sua vicenda umana e storica, ma sostanzialmente attinenti ai temi di cui sopra. 
 
3. Destinatari 
Il concorso è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado che operano e vivono esperienze didattiche in questa 
prospettiva e possono dare testimonianza e memoria. 
 

4. Progetti e Prodotti 
I progetti e i prodotti dovranno consistere in presentazioni di esperienze didattiche riferite al tema indicato 
al punto 1, sviluppati nel corso della attività di educazione e di formazione e ispirati all’esperienza di Don 
Milani e della Scuola di Barbiana. I progetti devono essere volti ad attualizzarne il messaggio in termini di 
sviluppo di competenze comunicative e relazionali all’interno della scuola tra studenti e insegnanti, tra 
studenti e studenti, tra insegnanti e insegnanti, e/o tra scuola e comunità, in termini di cooperazione, come ad 
es. progetti di service learning. 
È auspicabile il riferimento alle Life Skills (OMS 1997) e alle Competenze Chiave di cittadinanza (EU, 2005) 
con particolare attenzione alle competenze comunicative e di relazione interpersonale. 
 

5. Documentazione delle esperienze 
Per la documentazione delle esperienze didattiche sviluppate nella attività di educazione e di formazione, 
dovranno essere riempiti i campi della ‘Scheda Presentazione Esperienze Didattiche’  Allegato A che dovrà 
accompagnare il prodotto presentato. (Non si accettano schede manoscritte) 
 

6. Presentazione dei lavori 
Gli elaborati dovranno essere recapitati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno Sabato 27 aprile 2019, 

e  potranno essere consegnati: 
 

• a mano oppure per posta ordinaria (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  
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Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana.  
c/o Comune di Vicchio 
via Garibaldi, 1 
50039 Vicchio (FI)  
In tal caso gli elaborati dovranno essere inseriti in una busta chiusa con sopra indicato: “Concorso 
‘La Parola genera’ – 2018/2019 
 

• a mezzo posta elettronica ordinaria, all’indirizzo protocollo@comune.vicchio.fi.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Concorso La Parola genera 
 

• tramite PEC all’indirizzo comune.vicchio@postacert.toscana.it , inserendo nell’oggetto della mail: 
Concorso La Parola genera. 

 
NB. Le caselle di PEC (posta elettronica certificata) ricevono solo mail indirizzate da caselle di PEC. Quelle indirizzate da 
caselle di posta elettronica ordinaria vengono cestinate in automatico, pertanto né il Comune di Vicchio né l’Istituzione 
comunale Don Milani potranno essere in alcun modo ritenuti responsabili in caso di mancato ricevimento di elaborati inviati ma 
non pervenuti nei termini indicati nel presente bando.  
 

 
Il rispetto dei termini per la consegna sarà attestato unicamente dalla registrazione al protocollo comunale 
entro le ore 12,00 del 27 aprile 2019. Si consiglia ai partecipanti di richiedere la ricevuta di protocollo al 
momento della consegna, recandosi all’Ufficio Protocollo del Comune di Vicchio oppure per mail 
protocollo@comune.vicchio.fi.it oppure per telefono durante gli orari di apertura al pubblico 055/8439240-
241-242. 
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato oltre che dalla ‘Scheda Presentazione Esperienze Didattiche’,  
(allegato A) anche dalla ‘Scheda di Partecipazione’ Allegato B (Non si accettano schede manoscritte), , 
compilate in ogni in ogni loro parte,  e Allegato C compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente 
scolastico.   
 

7. Commissione di valutazione 
I lavori saranno analizzati da una Commissione nominata dal Sindaco di Vicchio tra studiosi di Don Milani ed 
esperti di educazione individuati su indicazione dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani. 
Si precisa che non saranno presi in considerazione gli elaborati che non rispettino i criteri indicati ai punti 1. 
e 4. del presente bando di concorso.  
 

8. Riconoscimenti 
I progetti più significativi selezionati, saranno presentati in occasione della  “Marcia di Barbiana” (Sabato 18 
Maggio 2019), e ai lavori considerati maggiormente significativi sarà erogato un contributo economico da 
parte dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani, anche come rimborso delle spese di viaggio eventualmente 
sostenute per poter partecipare alla Marcia. 
A conclusione della Marcia verrà consegnato a tutte le Scuole partecipanti un attestato di partecipazione. 
Si auspica che tutte le Scuole che risponderanno al presente Concorso possano comunque partecipare alla 
Marcia di Barbiana. 
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9. Pubblicizzazione degli elaborati 
Tutti gli elaborati presentati verranno raccolti presso l’Istituzione Don Milani di Vicchio, andando ad 
incrementare il materiale di documentazione già esistente e fruibile presso la Biblioteca Comunale e potranno 
essere inoltre pubblicati sul sito web dell’Istituzione; pertanto non saranno restituiti ai concorrenti. Le 
scuole sono invitate a produrre, quando possibile, i lavori anche in formato elettronico. 
Si richiede di compilare l’allegato c) relativo all’autorizzazione per la pubblicazione sul sito internet 
dell’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani. 
L’Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani si riserva altresì il diritto di pubblicare e diffondere gli elaborati 
pervenuti, siano essi fotografie, testi, disegni o video. 
Le scuole partecipanti solleveranno l’Istituzione da qualsiasi responsabilità connessa alla pubblicazione degli 
elaborati e si impegneranno a sottoscrivere l’allegato C.  
 

10. Info 
Per informazioni ci si può rivolgere all’Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e 
Scuola di Barbiana info@istituzionedonmilani.org oppure all’Ufficio Cultura Comune di Vicchio 
ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it tel 055 8439269.  
 
Il presente bando, unitamente agli allegati, è a disposizione anche sui siti internet: www.comune.vicchio.fi.it  
e www.istituzionedonmilani.org 
 
 
 
 


