La Fondazione Banche di Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport in collaborazione con l’Istituto
di Storia Locale
indice
un concorso a premi, aperto a tutte le classi e/o studenti delle scuole di ogni ordine e grado della
provincia di Pistoia, sul tema:
“ LA STORIA LOCALE COME RICERCA”
Il concorso di ricerca storica ( documentaria, fotografica, testimoniale, grafica, audiovisiva) è
destinato alla ricognizione e raccolta di materiali originali ed alla promozione di studi e
testimonianze inedite sulla storia del territorio nel ‘900: aspetti economici, ambientali, sociali,
culturali e antropologici.
Scopo della ricerca è realizzare un più stretto rapporto fra i valori della ricerca storiografica del
nostro paese e il mondo della scuola.
Si segnalano in proposito alcuni ambiti di lavoro e possibili tracce di approfondimento:
ASPETTI ECONOMICI: le colture, le tecniche di coltivazione, gli avvenimenti, gli strumenti di
lavoro, la trasformazione dei prodotti, le industrie ecc.
ASPETTI AMBIENTALI: la trasformazione del paesaggio agrario, la nascita e lo sviluppo dei vivai
ecc.
ASPETTI CULTURALI: l’associazionismo, la cooperazione, l’architettura rurale, l’istruzione, le
relazioni parentali, la demografia, il dialetto, la musica popolare ecc.
ASPETTI ANTROPOLOGICI: meteorologia popolare, il lavoro e le fasi lunari, la religiosità
popolare ecc.
L’adesione al concorso può essere individuale o di classe; gli elaborati dovranno pervenire entro il
mese di maggio 2007 alla sede della Fondazione. Successivamente il comitato di esperti nominato
dai promotori formulerà una graduatoria per l’assegnazione dei premi così ripartiti:
1° PREMIO Euro 3.000,00
2° PREMIO Euro 1.500,00
3° PREMIO Euro 500,00
Tutti i materiali pervenuti e elaborati resteranno di proprietà esclusiva della Fondazione Banche di
Pistoia e Vignole per la Cultura e lo Sport e, nello specifico, dell’Istituto di Storia Locale.
Maggiori informazioni saranno possibili contattando la Dott.ssa Emanuela Galli, direttore
dell’Istituto di Storia Locale, presso la Fondazione che ha sede in Via Giusti 29/c int.2 a Quarrata
Tel 0573-77.44.54 ( dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00)

Il direttore dell’Istituto di Storia locale
Dott.ssa Emanuela Galli

