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LA GESTIONE DELL’ACQUA 

 
 

CONCORSO RISERVATO AGLI ALUNNI DEL IV ANNO DELLE SCUOLE SUPERIORI DELL’AREA PRATESE 
Iniziativa collaterale alla Settimana di Studi che si terrà a Prato nel maggio 2017 dal titolo 

Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII secc.) 
 
 

La Fondazione Datini invita tutti gli studenti che frequentano il quarto anno delle scuole medie superiori a 
cimentarsi su questo tema che appare di grande interesse e attualità sia dal punto di vista storico che da 
quello della odierna quotidianità. 
 
I giovani che intendano partecipare al concorso dovranno realizzare un prodotto multimediale originale che 
illustri un aspetto liberamente scelto all’interno delle grandi tematiche che saranno discusse durante i lavori 
dalla Settimana di Studi. 
A tale scopo dovranno informare la scuola che si iscriverà al concorso comunicando il/i nominativo/i del/i 
professore/i di riferimento. 
 
I prodotti multimediali dovranno essere spediti dalla segreteria della scuola alla segreteria della Fondazione 
Datini entro il 31 ottobre 2017, all’indirizzo datini@istitutodatini.it. 
 
La ricerca potrà sviluppare il tema individuato secondo un angolo visuale di tipo storico o, in alternativa, 
prendendo in esame le attuali problematiche e le relative soluzioni. Saranno valutati con interesse i 
contributi legati all’area pratese o, più in generale, alla Toscana. 
 
I contributi dovranno essere frutto di una ricerca originale, condotta da un massimo di 3 studenti per ogni 
prodotto proposto. La durata massima del multimediale dovrà essere di 20 minuti. 
 
 
I premi per i primi tre multimediali sono: 
 
Primo premio 2.400 euro + 600 euro alla scuola di appartenenza 
Secondo premio 1.500 euro + 500 euro alla scuola di appartenenza 
Terzo premio 900 euro + 400 euro alla scuola di appartenenza 
 
Una apposita commissione di esperti nominata dalla Fondazione indicherà i vincitori entro il mese di 
novembre. 
La Fondazione comunicherà tempestivamente il luogo e la data in cui avverrà la premiazione. 
 
A titolo di orientamento si segnala che il programma dettagliato della Settimana di Studi è consultabile sul 
sito della Fondazione Datini alla pagina http://www.istitutodatini.it/temi/htm/temi49.htm. 
La Settimana esamina e discute i risultati di ricerche realizzate nell’ultimo biennio sul tema dell’acqua come 
fonte di ricchezza che ha facilitato, favorito o brutalmente arrestato lo sviluppo economico nell’Ancien 
Regime. 
Le ricerche approfondiscono il tema attorno a due grandi questioni: 

a) Gestione dell’acqua in situazioni normali (fornitura in rapporto con la urbanizzazione e 
gestione della risorsa, sviluppo di politiche ambientali, sviluppo delle tecnologie idriche e di 
conservazione) 
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b) I disastri naturali (cause e fattori umani e naturali, effetti sociali ed economici, efficacia 
delle misure adottate per fronteggiare le situazioni di crisi) 

 
La Fondazione Datini segnala agli studenti interessati a presentare i contributi che potranno partecipare 
liberamente ai lavori alla Settimana di Studi che si terrà dal 14 al 17 maggio 2017. 
 
Per informazioni e contatti: 
Fondazione Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, via ser Lapo Mazzei 37, 51100 Prato 
Tel. 0574604187, datini@istitutodatini.it 
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