
La famiglia di Francesco Parini, studente dell’I.I.S. “T. Sarrocchi” di Siena, 

prematuramente scomparso nel 2013, ha deciso di organizzare un premio annuale 

a favore degli studenti dell’Istituto, in cui Francesco si era da pochi mesi diplomato, 

per la realizzazione di un video sul tema dell’antifascismo, dell’antirazzismo e delle 

nuove forme di Resistenza, ovvero dei diversi modi e ambiti in cui oggi si opera per 

tutelare la democrazia ei valori sociali e civili. 

Il tema scelto vuole proseguire idealmente l’interesse di Francesco per la storia della 

nostra Repubblica ed in particolare per la lotta partigiana in provincia di Siena, 

allargandolo alla contemporaneità e alle sue specifiche forme di resistenza civile. La 

finalità del premio è quella di offrire uno spazio creativo alla sensibilità civile e al 

senso di giustizia sociale coltivate da tanti ragazzi. E di farlo in compagnia del ricordo 

di Francesco. 

La premiazione avverrà nel corso di una giornata a tema prevista nel giugno 2021. 

 

REGOLAMENTO 

 

ART.1 – I familiari di Francesco Parini, attraverso l’Istituto Storico della Resistenza 

Senese e dell’Età Contemporanea “Vittorio Meoni”, indicono un premio di € 1000,00 

(mille/00) per il miglior video sul tema dell’Antifascismo, dell’Antirazzismo e sul 

tema delle nuove forme di Resistenza, ovvero dei diversi modi e ambiti in cui oggi 

si opera per tutelare la democrazia e i valori sociali e civili. La partecipazione è libera 

e gratuita. 

Art.2 – Il video dovrà essere realizzato da uno o da un gruppo di studenti (massimo 

tre persone) maggiorenni e regolarmente iscritti all’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, 

nell’a.s. 2020-2021. 

ART.3 - La Commissione Giudicatrice sarà composta da un videomaker 

professionista, da un componente della famiglia Parini (o suo delegato), dal 

Presidente dell’ISRSEC “Vittorio Meoni” (o suo delegato), dal Dirigente scolastico 

dell’I.I.S. “T. Sarrocchi” di Siena (o suo delegato). 

Il servizio di segreteria e l’organizzazione del concorso è demandato alla segreteria 

ISRSEC. 

ART.4 - I candidati dovranno inviare il materiale entro le ore 24,00 di lunedì 3 maggio 

2021 per mezzo di una email all’indirizzo istore.siena@gmail.com con scritto 

all’oggetto “Premio Francesco Parini 2020-2021”, e nel contenuto il titolo del video 



(senza il nome dell’autore), nonché una breve descrizione del materiale inviato 

motivando le ragioni che hanno spinto il candidato/i a partecipare al premio 

(massimo 1000 caratteri, spazi inclusi). 

L’email dovrà contenere quattro allegati:  

- uno con il video (le caratteristiche sono specificate all’art.5);  

- uno -in pdf- contenente il modulo A, di seguito accluso, debitamente 

compilato;  

- uno -in pdf- contenente la fotocopia di un documento di riconoscimento 

valido;  

- uno contenente il modello ISEE -quest’ultimo allegato verrà aperto soltanto 

in caso di lavori considerati di pari merito-. In tale eventualità, si apriranno 

esclusivamente gli ISEE dei pari merito e il premio verrà assegnato allo 

studente il cui valore ISEE  (o valore medio in caso di gruppo) risulterà più 

basso. 

ART.5 – L’elaborato deve essere un video realizzato dal candidato con un titolo 

(senza apporre nome e cognome) ed in formato mp4, di durata massima cinque 

minuti. Il tema da affrontare è quello dell’antifascismo, dell’antirazzismo e delle 

nuove Resistenze 

ART. 6 - La Commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, nominerà il 

vincitore del premio. La relativa comunicazione verrà trasmessa telefonicamente 

all’interessato dalla Segreteria del premio. 

ART. 7 - La premiazione avverrà con cerimonia pubblica presso i locali dell’I.I.S. Tito 

Sarrocchi Siena nel corso di una giornata dedicata al rispetto dei diritti civili nella 

società contemporanea. 

ART. 8 – Dati personali. L’ISRSEC “Vittorio Meoni”, avente sede legale in Siena, via 

San Marco 90, si impegna all’utilizzo dei dati personali dei partecipanti solo ed 

esclusivamente per espletare le operazioni connesse a questo premio. Le opere 

partecipanti alla selezione potranno essere eventualmente diffuse, senza fini di 

lucro, sui canali dell’I.S.R.S.E.C. e dell’I.I.S. “T. Sarrocchi” - Siena. 

 

Siena, Primo febbraio 2021  Il Presidente 
dell’I.S.R.S.E.C. 

“Vittorio Meoni” 
Pietro L. Clemente 

 



Modulo A 

___ sottoscritt/___                

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Student/___ della classe ________ dell’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, dichiara 

(dichiarano), sotto la propria responsabilità, di essere l’autore (gli autori), in ogni 

sua parte, del video dal titolo 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

annesso alla presente email. 

Si dichiara inoltre di aver compiuto 18 anni e di accettare il presente regolamento 

in ogni sua parte. 

Si allega alla presente, oltre a questo modello: il video in formato mp4, il modello 

ISEE e la fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto Storico della Resistenza Senese e dell’Età 

Contemporanea ‘‘V. Meoni“ e I.I.S. ‘‘T. Sarrocchi‘‘ di Siena a pubblicare sui propri 

canali il video accluso alla presente email a fini non commerciali. 

Recapiti ai quali si vuole essere contattati. 

Email ____________________________________ 

Numero di telefono ________________________ . 

 

Data                                                                  Firma 


