
  In collaborazione con: 

Contest “Generation Florence 2020: il passato raccontato dal futuro”
Sguardi Millennial sulla Firenze del ’900

Anno scolastico 2019/2020

Modifiche al bando

L’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Eta�  contemporanea (ISRT), nell’ambito
del contest 

Generation Florence 2020: il passato raccontato dal futuro

e ai sensi dei Dpcm 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
e successivi aggiornamenti, stabilisce le seguenti modifiche:

Art.7.1 Invio elaborati
Gli elaborati,  corredati di modulistica predisposta (All.2 e  All.3 –  Guida alla lettura),
dovranno  essere  inoltrati  per  sola  via  telematica tassativamente  entro  il  25
settembre 2020,  pena  l’esclusione  dal  contest,  tramite  invio  per  posta  elettronica
all’indirizzo generationflorence2020@gmail.com  .  
Gli allegati andranno rinominati: 
SiglaScuola_Categoria_CognomePrimaLetteraNome_Allnumero.pdf 
(es. AD_Narrativa_VerdiM_All1.pdf), e l’elaborato 
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SiglaScuola_Categoria_CognomePrimaLetteraNome_Titolo  
(es. PR_Narrativa_VerdiM_Il mio lavoro).
I file inviati digitalmente che peseranno piu�  di 25 MB, potranno essere inviati attraverso
la piattaforma WeTransfer (wetransfer.com).
Verra�  inoltrata una mail di conferma di avvenuta iscrizione e ricezione dell’elaborato.
Se all’atto di presentazione della modulistica il partecipante risultera�  minorenne, sara�
necessaria e obbligatoria anche la firma di un genitore o tutore.
Le opere partecipanti al contest non saranno restituite.

Art. 8 Percorso formativo
Il percorso formativo non ancora compiuto verra�  svolto per via telematica nel mese
di  maggio  e,  compatibilmente  con  le  disposizioni  governative,  con  workshop
frontali  nel  mese di  settembre.  Le  conferenze  saranno  tenute  da Fabio  Ciaravella
(Universita�  degli  studi  di  Firenze),  Matteo  Mazzoni  (direttore  ISRT)  e  Andrea  Ulivi
(Scuola di Editoria);  i  workshop sul linguaggio fotografico e video saranno tenuti  da
Fabrizio Ajello (Liceo artistico Porta Romana),  e BaD rbel Reinhard (Fondazione Studio
Marangoni). EE  richiesta la partecipazione alle conferenze e al workshop della categoria
scelta. La/Il partecipante potra�  seguire anche gli altri workshop.
Per info e dettagli su orari e temi si rimanda all’All. 4 – Percorso formativo telematico e al
sito www.istoresistenza.it. 
L’Isrt  rilascera�  un  attestato  di  partecipazione per  ogni  incontro  seguito,  per
qualunque uso consentito dai regolamenti scolastici vigenti. 
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