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PREMESSA 
Il bando di concorso invita le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Prato a farsi promotrici di 
mozioni di salvaguardia del Patrimonio storico, artistico, culturale della nostra città, tenendo conto 
anche dell’invito del Ministero per i beni culturali, che ha eletto l’anno 2018, anno europeo del 
patrimonio artistico. 

FINALITA’ 
La finalità principale dell’iniziativa è di contribuire a rendere gli studenti consapevoli tutori dell’eredità 
storica della nostra città, invitandoli ad approfondire la storia dello Spedale della Misericordia, di cui 
quest’anno abbiamo l’onore, come cittadini, di festeggiare gli ottocento anni dalla fondazione, 
confermandosi così tra i più antichi Ospedali d’Italia e d’Europa.  

La ricerca storica si amplierà anche agli Spedali sorti nel Medioevo fuori dalla cerchia muraria, dislocati 
e considerati allora lontani dalla città, ma che, nel tempo, sono stati inglobati diventando quartieri 
cittadini. Una storia da riscoprire; poco conosciuta, in alcuni casi dimenticata a causa della 
trasformazione subita nel tempo da certi edifici o addirittura a causa del loro abbattimento, ma 
certamente una storia importante ricca di umanità e carità.  
Gli obiettivi sono di attivare l’interesse delle scolaresche per favorire un apprendimento efficace e 
l’assunzione di consapevolezza e responsabilità nella tutela di un patrimonio comune ricco di storia, di 
arte e di umanità. Oltre a ciò, stimolare la loro immaginazione nel riprodurre o descrivere l’ambiente 
antico il più fedelmente possibile alle informazioni ricevute. 
Di seguito l’elenco degli Spedali del Medioevo: 
- Lo Spedale della Misericordia  
- Lo Spedale di San Michele di Toringhello al Vignale  
- Lo Spedale di Santo Stefano detto anche di San Giovanni  
- Lo Spedale dell’Altopascio  
- Lo Spedale di San Silvestro detto del Dolce  
- Lo Spedale di Santa Maria e Spedale di Signorello  
- Lo Spedale di San Giovanni Gerolosomitano  
- Lo Spedale del Santo Sepolcro  
- Lo Spedale di Pontozzana  
- Lo Spedale della Raganella  
- Lo Spedale di Maliseti  
- Lo Spedale di San Giuliano  
- Lo Spedale di Sant’Antonio  
- Lo Spedale di San Lorenzo  
- Lo Spedale del Borgo di Vaiano  
- Spedali a difesa sociale: Spedale degli Infetti al Ponte Petrino, il Lazzeretto di Sant’Anna  
 
DESTINATARI 
Il concorso è aperto alle ultime due classi della Scuola Primaria, nonché a quelle della Secondaria di I e 
II Grado della provincia di Prato. 
Ogni scuola può partecipare con elaborati prodotti: 
  - dalla classe singola, 
  - da più classi di uno stesso istituto. 
 
STRUMENTI 
Gli insegnanti che iscrivono le classi al concorso sono invitati a partecipare al convegno “L’Ospedale 
della Misericordia e Dolce, tra passato e futuro”, che si terrà il 26 novembre dalle ore 9 alle ore 
12.30 nella Sala del Pellegrinaio Nuovo in piazza dell’Ospedale, Prato. 
Per i docenti la partecipazione al convegno ha ottenuto l'accreditamento come evento formativo.  
L’iscrizione dovrà avvenire al seguente link. http://www.istruzione.it/pdgf/ 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al concorso è gratuita e deve esser fatta on line sul modulo appositamente predisposto, sul 
sito di Fondazione Ami Prato, all’indirizzo: http://amiprato.it/it/seguici entro e non oltre il  15 
dicembre 2018. 
Per gli insegnanti rappresentanti le classi iscritte al concorso, alcuni membri della giuria, organizzeranno 
il 17 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso la Sala degli Spedalinghi in Piazza dell’Ospedale, un incontro 
per fornire approfondimenti e spunti in merito agli argomenti trattati. 
 
ELABORATI 
Gli elaborati dovranno esser consegnati presso l’Ufficio per l’Educazione e la Scuola della diocesi di 
Prato, in via di Gherardo 16, (lunedì-venerdì 9-13) entro e non oltre il 5 aprile 2019. 
I partecipanti dovranno presentare un elaborato scritto-grafico, o grafico-pittorico, o plastico, o 
fotografico, (che non superi le dimensioni massime di 50x50 cm), avente come tema la storia e 
l’organizzazione assistenziale degli Spedali di Prato. 
Ogni elaborato dovrà esser accompagnato da una breve e sintetica scheda tecnica indicante: la scuola di 
appartenenza, il docente referente, la classe o i nomi degli studenti e il progetto didattico da cui è nato 
l’elaborato, pena l’esclusione dal concorso. Nota bene: il nome del referente deve essere lo stesso nome 
inserito nel modulo di iscrizione. 

 
SELEZIONE 
Una giuria qualificata (composta da un architetto, uno storico dell’arte, un esperto di sanità pubblica ed 
un insegnante) valuterà i lavori in base ai seguenti criteri: 

•  Pertinenza al tema 
•  Chiarezza espositiva 
•  Ricchezza dei contenuti 
•  Creatività nell’immaginare un paesaggio che non c’è più 
•  Collegialità del lavoro. 

 
PREMIAZIONE 
La premiazione avverrà nel pomeriggio dell’11 maggio, presso la Sala del Pellegrinaio Nuovo, in piazza 
dell’Ospedale, in occasione dell’evento “Mami” organizzato dalla Fondazione Ami Prato. 
Saranno consegnati i riconoscimenti alle seguenti categorie (1°- 2°- 3° posto): 

• Scuole primarie (classi 4° e 5°) 
• Scuole secondarie di 1° grado 
• Scuole secondarie di 2° grado 

 
PREMI 
Grazie al contributo di  Rotary Club Prato Filippo Lippi e Lions Club Prato C. Malaparte ai primi 
classificati di ogni categoria sarà offerto un tablet, ai secondi classificati una visita guidata per la classe in 
uno dei musei cittadini ed agli ultimi classificati materiale didattico.  
Gli elaborati che hanno ottenuto il primo premio saranno esposti al pubblico in luogo da definire. 
In occasione della premiazione tutti gli elaborati saranno esposti. 
 
 
 
Info: Fondazione Ami Prato, Via Suor Niccolina Infermiera 20, Prato; tel. 0574 801312 (lunedì-venerdì, 
9-15); mail a.dilorenzo@amiprato.it. Ufficio per l’Educazione e la Scuola della diocesi di Prato, via di 
Gherardo 16, Prato; tel. 0574 448863 (lunedì-venerdì, 9-13); mail scuola@diocesiprato.it.  


