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Il concorso

A chi è rivolto

Scadenza

Premio

Oggetto

PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA
40ª EDIZIONE

Istituti di istruzione secondaria di II grado 
ed Enti di formazione professionale del Piemonte

Trasmissione degli elaborati entro il 15 aprile 2021

Riconoscimento in denaro agli Istituti scolastici 
per l’acquisto di strumenti o materiali informatici 
utili per la didattica a distanza. I singoli studenti 

riceveranno l’Abbonamento Musei Young

Svolgimento di uno dei tre temi di ricerca proposti 
sulla storia contemporanea. Il lavoro può avere 

forma di elaborato scritto, fotografie, 
realizzazioni artistiche, mostre documentarie, 

prodotti audiovisivi, multimediali o altro

Comitato Resistenza e Costituzione 
settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it - tel. O11 5757812 - 289

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/comitato-resistenza-e-costituzione

in collaborazione con
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Oggetto

DIVENTIAMO CITTADINI EUROPEI
37ª EDIZIONE

Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte 

Trasmissione degli elaborati entro il 30  aprile 2021 

Riconoscimento in denaro agli Istituti scolastici vincitori 
per l’acquisto di strumenti o materiali informatici utili 

per la didattica a distanza. 
I singoli studenti riceveranno l’Abbonamento Musei Young

Svolgimento di uno dei due temi di ricerca attraverso 
elaborati scritti oppure video, fotografie, 

realizzazioni artistiche, mostre documentarie, 
prodotti audiovisivi, multimediali o altro

Consulta regionale europea 
settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it - tel. 011 5757799
www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/consulta-regionale-europea

in collaborazione con
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Oggetto

LE NOTE DEL CUORE
1ª EDIZIONE

Istituti di istruzione secondaria di I e II grado del Piemonte 

I video dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021

Le canzoni prime classificate saranno proposte nel corso della 
Partita del Cuore, a Torino nel 2021. I brani vincitori saranno inviati 
a radio e tv locali con richiesta di trasmissione. Ai vincitori un buono 

acquisto per strumenti musicali e/o strumentazione; 
giornata formativa con un artista della Nazionale Italiana Cantanti;

Abbonamento Musei Young

Composizione di una canzone rap, pop, rock, rap, soul, 
jazz inedita per testo e musica riprodotta con un video 

amatoriale della durata massima di 2 minuti

Stati generali Prevenzione e Benessere
settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it 

www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/stati-generali-prevenzione-e-benessere

in collaborazione con
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CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELL’USO 
RESPONSABILE DEL DENARO

9ª EDIZIONE 

Istituti di istruzione secondaria di II grado 
del Piemonte

I video dovranno pervenire entro il 15 aprile 2021

Riconoscimento in denaro agli Istituti scolastici per 
l’acquisto di strumenti o materiali informatici utili per 
la didattica a distanza.  I singoli studenti riceveranno 

l’Abbonamento Musei Young

Realizzazione di un video, della durata massima di 
2 minuti, sui fenomeni del sovraindebitamento e 

dell’usura in tempi di Covid

Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento 
settoreorganismiconsultivi@cr.piemonte.it - tel. 011 5757293
www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/comitati-e-consulte/osservatorio-regionale-sul-fenomeno-dell-usura

in collaborazione con
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Per gli istituti scolastici premio in denaro 
per l’attività didattica e l’acquisto di materiale 

e attrezzature didattiche. I singoli studenti riceveranno 
l’Abbonamento Musei Young

AMBASCIATORI 
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE 

4ª EDIZIONE

Classi terza, quarta e quinta degli istituti di istruzione 
secondaria di II grado del Piemonte

Progetto di formazione e comunicazione istituzionale 
finalizzato alla conoscenza delle tematiche promosse 

dall’Assemblea legislativa

Entro il 26 febbraio 2021 
va inviata la partecipazione con la proposta di progetto

Entro il 30 aprile 2021 
deve essere inviato il progetto finale

Ambasciatori del Consiglio regionale del Piemonte 
porteaperte@cr.piemonte.it - tel. 011.5757.206 - 315

www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/spazio-ragazzi-2/ambasciatrici-e-ambasciatori-del-consiglio-regionale-piemonte

in collaborazione con
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PREMIO GIANNI OBERTO
EDIZIONE 2021

Laureati in discipline letterarie e umanistiche 
presso le Università piemontesi

Tesi di laurea sulla letteratura italiana in Piemonte, 
sulla letteratura in piemontese e nelle lingue 

minoritarie del Piemonte, sulla cultura popolare in 
Piemonte e il teatro piemontese

C E N T R O

Gianni
ObertO

Gli elaborati dovranno pervenire 
entro le ore 12 del 29 ottobre 2021

Premi in denaro e diploma di attestazione per i primi 
due classificati della laurea magistrale e per il primo 

classificato della laurea triennale. Pubblicazione della 
tesi per il primo classificato della magistrale

Centro Oberto
centro.oberto@cr.piemonte.it  - tel. 011 5757844 
www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/biblioteca-della-regione/centro-gianni-oberto

in collaborazione con
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