
 
 

Avviso pubblico per concorso scuole  

“Il nostro Palazzo Vecchio” 

 

 

Art. 1 - Finalità e oggetto dell’Avviso 

L’Associazione MUS.E, ente di diritto privato in controllo pubblico – che vede tra i suoi soci il Comune 

di Firenze, il Comune di Vinci, il Comune di San Giovanni Valdarno e la Città Metropolitana di Firenze 

– iscritta al n. 352 dell’elenco istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 – in 

collaborazione con l’Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze desidera rendere pubblico 

il presente bando di concorso destinato alle scuole Primarie della città di Firenze. 

Art. 2 - Obbiettivi 

Il concorso propone lo sviluppo di un elaborato artistico originale che rappresenti il modo in cui i 

bambini vedono Palazzo Vecchio, il palazzo simbolo della città di Firenze, da oltre settecento anni 

sede del governo cittadino e straordinario museo di sé stesso. Il concorso prende le mosse dalla 

fruttuosa collaborazione fra le scuole e il Palazzo, che intercorre da tanti anni anche grazie 

all’operato di MUS.E, portando migliaia di bambini e di ragazzi alla scoperta di questo meraviglioso 

scrigno dell’arte e della storia di Firenze. Esso mira a valorizzare la percezione originale che i più 

piccoli hanno di questo monumento cittadino, un’icona per tutti i fiorentini e idealmente una “casa” 

per tutti noi. Gli alunni, coordinati e guidati dai docenti, potranno pertanto sviluppare un elaborato 

che sintetizzi la loro personale visione di Palazzo Vecchio, ispirandosi ai linguaggi artistici che più 

ritengono pertinenti ed efficaci, siano essi del passato o del presente, celebri o del tutto originali. A 

partire dalla visita e dallo studio di Palazzo Vecchio, le scuole sono invitate così a sviluppare una 

ricerca tesa a un’originale elaborazione dell’immagine del Palazzo, ovvero non solo della sua storia 

e della sua arte ma soprattutto del suo attuale valore simbolico per ciascuno di noi. Tale indagine 

potrà trovare una forma espressiva libera, ispirata a qualsivoglia linguaggio artistico e alle proprie 

interpretazioni personali. Il concorso intende infatti da una parte promuovere lo sviluppo di un 

percorso educativo centrato sul patrimonio civico fiorentino, al fine di favorirne la conoscenza e 

stimolare un alto senso di appartenenza, dall’altra incentivare la pratica artistica in forma creativa. 

Art. 3 - Soggetti destinatari 

Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie della città di Firenze. 



 
L’insegnante di riferimento sarà responsabile dell’iscrizione del gruppo classe e della partecipazione 

al concorso.  

La partecipazione è gratuita e il bando non ha alcuna finalità di lucro. 

Ogni classe potrà presentare non più di un elaborato.   

Art. 4 - Regolamento 

STEP 1 - Entro il 6 maggio 2022 inviare una mail a mediazione@musefirenze.it con allegato il 

Modulo di partecipazione (Allegato 1) compilato e firmato e inserendo nell’oggetto “Concorso 

MUS.E, Il nostro Palazzo Vecchio”, unitamente all’elaborato realizzato. Il modulo è scaricabile su 

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/ 

Ogni classe partecipante dovrà consegnare n.1 elaborato artistico costituito da una tavola di 

dimensioni massime 100 x 100 cm, realizzata su un supporto di carta, cartone, tela (disegno, dipinto, 

collage etc.) ovvero da una fotografia (formato .jpg o stampa di dimensioni massime 100 x 100 cm) 

o da un prodotto audio (formato .wav, durata max 3 minuti) o da un prodotto video (formato .mp4, 

durata max 3 minuti).  

I materiali richiesti potranno essere inviati in due modalità: 

1. come allegato alla mail con la richiesta di partecipazione  

2. brevi manu o per posta al seguente indirizzo: C.A. Segreteria Generale - Associazione 

MUS.E - Palazzo Vecchio - Piazza Signoria, 1 - Firenze 50122. MUS.E non risponde della mancata 

ricezione dell’elaborato entro la data indicata dovuta a disguidi postali o del corriere. 

Sull’elaborato dovrà essere chiaramente indicato il nome della scuola partecipante e della classe 

STEP 2 – nei giorni dell’evento Firenze dei Bambini (13-14-15 Maggio 2022) tutte le classi 

partecipanti, secondo modalità e procedure che saranno definite in conformità con i protocolli anti-

contagio, potranno prendere parte alla premiazione per conoscere i lavori presentati e festeggiare 

insieme. Durante l’evento saranno proclamate le tre scuole vincitrici, alle quali sarà assegnato un 

premio per ciascuna. La scuola che arriverà al primo posto riceverà una Activpanel, mentre la scuola 

che si posizionerà al secondo posto avrà una Go-pro e la scuola che si posizionerà al terzo posto si 

aggiudicherà un microscopio. Tutte le scuole riceveranno un premio di partecipazione che consisterà 

nella fornitura di prodotti artistici Giotto Fila. Tutti gli elaborati saranno pubblicati su una sezione 

apposita del sito https://musefirenze.it 



 
Art. 5 - Commissione 

La commissione valutatrice sarà composta da membri esterni al progetto.  

La funzione di segretario verbalizzante sarà espletata da un dipendente dell’Associazione Mus.e. 

 

Art. 6 - Criteri di valutazione 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno valutati dalla commissione valutatrice. Il giudizio, insindacabile, 

da parte della giuria sarà basato sulla pertinenza rispetto al tema, sull’originalità della proposta, sulla 

qualità artistica dell’elaborato. La giuria aggiudicherà un punteggio da 1 a 5 per ciascuna voce per 

un punteggio massimo di 15 punti. Le proposte dovranno rispettare i seguenti requisiti formali: 

rispetto dei termini di scadenza per l’invio della domanda; completezza e coerenza dei contenuti 

richiesti e regolarità della documentazione prodotta. 

 Punteggi

o 

 

1. Pertinenza rispetto al tema 0 insufficiente/non significativo 

 1 scarso/poco significativo 

 2 sufficiente/abbastanza 

significativo 

 3 buono/significativo 

 4 molto buono/molto significativo 

 5 ottimo/elevato 

2. Originalità della proposta 0 insufficiente/non significativo 

 1 scarso/poco significativo 

 2 sufficiente/abbastanza 

significativo 

 3 buono/significativo 

 4 molto buono/molto significativo 



 
 5 ottimo/elevato 

3. Qualità artistica dell’elaborato 0 insufficiente/non significativo 

 1 scarso/poco significativo 

 2 sufficiente/abbastanza 

significativo 

 3 buono/significativo 

 4 molto buono/molto significativo 

 5 ottimo/elevato 

MAX PUNTI ATTRIBUIBILI  15 

 

Art. 7 - Proprietà e utilizzo degli elaborati 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del bando e l’assenso 

alla divulgazione dell’elaborato presentato su qualsiasi pubblicazione. MUS.E si riserva il diritto di 

pubblicare liberamente e gratuitamente tutti i componimenti ritenuti idonei, divulgando il nome della 

classe vincitrice, senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore. Gli elaborati inviati non saranno 

restituiti e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente 

regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione del nominativo della classe/scuola e del premio 

conseguito su quotidiani, riviste e siti web. Nel caso di presentazione di elaborati che contengano 

foto e/o video che prevedono la partecipazione di persone (studenti e non), viene richiesto a tutti i 

partecipanti di presentare una specifica liberatoria (Allegato 2), da compilare secondo il modulo 

scaricabile su https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/  

Per i minori tale modulo deve essere sottoscritto da almeno uno dei genitori o dal tutore legale. 

Art. 8 - Pubblicità del bando 

Il presente bando di concorso è reperibile presso il Portale Amministrazione Trasparente di MUS.E 

https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/ nella sezione Avvisi e News in evidenza. 

 



 
Art. 9 - Informativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento europeo (UE) 2016/679, si informa 

che i dati personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse al perfezionamento della 

procedura del presente avviso, saranno utilizzati per espletare le procedure di individuazione degli 

stessi, ottemperare agli obblighi di legge e predisporre il materiale multimediale da utilizzare come 

strumento promozionale, divulgativo e di studio dell’attività in questione. 

Titolare del trattamento è l’Associazione MUS.E, con sede legale in Firenze, alla via Aurelio Nicolodi 

n. 2. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione. In 

relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al 

Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

Ogni soggetto di cui all’art. 3, inviando la propria candidatura, dichiara di essere a conoscenza e di 

accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate, visionabili sul 

sito istituzionale dell’Associazione al seguente link: http://musefirenze.it/privacy/. 

Il modulo (Allegato 3) è reperibile su https://musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it/ 

 

 

 

 

 

 


