
    

 

    

      

 

 

 

 

 

Progetto Triennale “Maria Luisa, Infanta di Spagna e Duchessa di Lucca”   
 

Concorso Nazionale  

“Maria Luisa Borbone, Infanta di Spagna, Regina d’Etruria  

e Duchessa di Lucca (1817-1824)” 
 

La Fondazione Banca del Monte di Lucca e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara 

(Ufficio IX) comunicano che per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 viene promosso nelle scuole del 

territorio italiano un concorso sul tema: “I tempi, i luoghi, l’operato di Maria Luisa di Borbone, Infanta 

di Spagna, Regina d’Etruria e Duchessa di Lucca” 
 

Destinatari  
 

L’iniziativa concorsuale è rivolta a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Lucca, della Regione 

Toscana e del territorio nazionale.  

Le sezioni concorsuali, che prevedono la partecipazione individuale, di gruppo o di classe, saranno così 

suddivise:  

Sezione A – Gli alunni degli istituti comprensivi (infanzia, primaria, secondaria I grado) sono invitati a 

elaborare contenuti liberi grafico-pittorici attinenti al tema succitato;  

Sezione B – Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dovranno impegnarsi in elaborati con 

contenuti di ricerca, analisi e approfondimenti storici da presentare in formato cartaceo (max. 5 cartelle) e/o 

multimediale;  

Sezione C- Per gli alunni delle scuole superiori di Lucca e Viareggio, che hanno aderito al progetto inserito 

nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, è prevista una sezione autonoma che premierà 

il lavoro più articolato e approfondito svolto durante la progettualità triennale.   

 

Presentazione lavoro  
 

I lavori dovranno essere inviati esclusivamente in formato digitale tramite posta elettronica all’Ufficio 

scolastico territoriale di Lucca al seguente indirizzo mail: catia.abbracciavento1@istruzione.it 

I lavori dovranno essere accompagnati da una lettera dell’insegnante che illustri sinteticamente il contenuto e 

il percorso realizzato in classe che ha portato alla realizzazione del lavoro presentato.  

 

Supporto alle scuole  
 

Nei confronti delle scuole che si iscriveranno al concorso saranno promosse dalla Fondazione BML e da altri 

soggetti del territorio alcune iniziative di supporto, quali: formazione dei docenti, supporto on line, conferenze 

in classe, consegna volumetti e organizzazione di visite guidate ai luoghi di Maria Luisa in Lucca, Capannori 

e Viareggio. 

 

Tempistica svolgimento concorso:  

 

 Iscrizione al concorso entro il 01 aprile 2020 (utilizzando il modello in allegato) 

 Invio dei lavori entro il 01 marzo 2021   

un progetto di 

con il 

patrocinio di 

mailto:catia.abbracciavento1@istruzione.it


 Esame lavori e nomina del vincitore entro il 01 aprile 2021 

 Premiazione nel mese di aprile 2021 presso l’Auditorium FBM 

 

Premi assegnati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca 
 

Alla Scuola dell’Infanzia sarà assegnato un unico premio pari a € 200.  

Alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di Primo Grado e alla Scuola Secondaria di Secondo Grado 

saranno assegnati tre premi per ogni ordine, per un importo complessivo di € 2.100 così distribuiti: primo 

classificato: € 400; secondo classificato: € 200; terzo classificato: € 100.  

Per gli istituti secondari di secondo grado, impegnate nel progetto di PCTO, è previsto un premio unico pari 

a € 300. La Fondazione BML si riserva la possibilità di aggiungere altri premi o di implementare quelli già 

previsti. A tutti i partecipanti verrà assegnato un attestato di partecipazione.  

 

Team promotore e organizzativo 
 

Oriano Landucci, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca  

Donatella Buonriposi, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale – Lucca e Massa Carrara  

Pietro Paolo Angelini, Coordinatore del Concorso (Fondazione BML)  

Catia Abbracciavento, referente Ufficio Scolastico territoriale Lucca (Gruppo Progetti Nazionale - 

Coordinatrice del Concorso)  

Elena Cosimini, esperta nella gestione eventi, incaricata dalla FBML per le attività di promozione e di 

segreteria organizzativa  

Sebastiani Rossana, Dirigente Provincia di Lucca (Servizio coordinamento politiche al cittadino e alla 

comunità. Pari Opportunità, Rete Scolastica, Valorizzazione Beni Culturali, Statistica e Comunicazione) 

Vietina Ilaria, Comune di Lucca (Assessora con delega a: politiche formative, alle politiche di genere e alla 

continuità della memoria storica) 

Sandra Mei, Comune di Viareggio, assessora al Welfare  

Piacente Marta, Responsabile Camera di Commercio di Lucca  

Componenti della Commissione CBASA – CFOR del Fondazione BML – attività di supporto  

Nei confronti delle scuole che si iscriveranno al concorso saranno promosse dalla Fondazione BML e da altri 

soggetti del territorio alcune iniziative di supporto, quali: formazione dei docenti, supporto on line, conferenze 

in classe, consegna volumetti e organizzazione di visite guidate ai luoghi di Maria Luisa in Lucca, Capannori 

e Viareggio.  

 

Giuria 
 

La giuria sarà composta da n.2 rappresentanti della Fondazione BML, n.2 rappresentati del MIUR, n.2 

rappresentanti dei Comuni di Lucca, Viareggio e Capannori, n.1 rappresentante della provincia di Lucca, n.1 

rappresentante della Camera di Commercio di Lucca. La giuria, presieduta da un rappresentante della 

Fondazione, potrà essere integrata da personale esterno qualificato e opererà senza oneri a carico della 

Fondazione BML. 

 

Norme finali 
 

Si ricorda che il giudizio della giuria è insindacabile e, partecipando al concorso, se ne accetta il presente 

regolamento. Si specifica che i lavori presentati potranno essere mostrati in pubblico, diffusi e pubblicati. Si 

ricorda infine che gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati dalla scuola o dalla famiglia alla 

cerimonia di premiazione e che le spese di viaggio per partecipare alla cerimonia di premiazione sono a carico 

della scuola a cui è iscritto lo studente vincitore.  

 

 

 

 

Contatti e informazioni:  
Fondazione Banca del Monte di Lucca: Elena Cosimini: segreteria@fondazionebmlucca.it /0583464062 

Ufficio Scolastico Territoriale: Catia Abbracciavento: catia.abbracciavento1@istruzione.it /0583422233 
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