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Borse di studio «Giuseppina Rippa e 1'8 settembre

1943 nel Mantovano))

previste in occasione dell'esame di maturità anno 2016.
L'8 settembre 1943 e nei giorni successivianche la
città e la provincia di Mantova furono teatro di
tragici awenimenti che costituiscono una pagina
tra le più importanti della storia dei mantovani:
l'occupazione da parte dell'esercito del Terzo
Reichdopo l'annuncio dell'armistizio, la resistenza
delle truppe italiane nelle caserme e presso la
staiione dei treni, l'uccisione della giovane
Giuseppina Rippa e di don Eugenio Leoni,
l'istituzione di campi di concentramento dove
furono recluse centinaia di migliaia di soldati e di
ufficiali italiani catturati dai Tedeschi, la
fucilazione alla Valletta Aldriga di dieci di questi
prigionieri.
AI fine di diffondere la conoscenza di questa
pagina di storia e di promuovere tra i giovani la
riflessione sulle vicende dell'8 settembre 1943,
nella convinzione che tale conoscenza e tale
riflessione possano concorrere alla formazione
dello spirito critico e all'educazione alla
cittàdinanza e ai valori della Costituzione
repubblicana, il Comune di Mantova, con il
concorso dell'Istituto
Franchetti e con la
collaborazione dell'Istituto Mantovano di Storia
Contemporanea, istituisce tre borse di studio,
ciascuna
dell'importo
di
euro
500,00
(cinquecento), destinate a studenti e studentesse
dell'ultima classe delle scuole superiori autori e
autrici di ricerche e di testi (scritti o multimediali)

che abbiano come argomento le vicende
mantovane dell'8 settembre 1943 e più in
generale dei venti mesi che dall'armistizio
condussero alla Liberazione, alla fine di aprile del
1945, presentati in occasione dell'esame di
maturità anno 2016.
È bandito dunque un concorso a cui potranno
partecipare tutti gli studenti e le studentesse
dell'ultimo anno delle scuole superiori della città e
della provincia di Mantova. I concorrenti
dovranno far pervenire entro il 18 luglio 2016 h.
12.00, per posta o brevi manu, al Settore Cultura
Turismo e Promozione della Città di Mantova (via
Frattini 60 - 46100 Mantova) la domanda di
partecipazione (compilando apposito modulo) e
il testo della loro ricerca redatto in lingua italiana,
in tre copie (due in formato cartaceo e una su
supporto informatico). I testi saranno esaminati
da una commissione giudicatrice nominata dal
Comune di Mantova.
Le borse di studio saranno consegnate nel corso di
una cerimonia pubblica che avrà luogo nel mese di
settembre 2016.
Le copie dei testi presentati dai concorrenti
saranno conservate presso l'Archivio storico del
Comune di Mantova e presso l'Istituto Mantovano
di Storia Contemporanea.

La domanda di partecipazione dovrà essere firmata dalo dalla concorrente, oltre che da un genitore nel caso questi non
siano maggiorenni. Nella domanda il o lo concorrente dovrà indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di
residenza, indirizzo al quale desidera siano fatte pervenire eventuali comunicazioni, istituto scolastico e classe
frequentata. Dovrà inoltre dichiarare che il testo presentato non è stato pubblicato né è in corso di pubblicazione e se
intende autorizzarne lo consultazione e lo fotoriproduzione secondo la normativa vigente.
Mantova, 8 marzo 2016
Informazioni: Settore Cultura Turismo e Promozione della Città - Comune di Mantova
te!. 0376-338645-338654; e-mail: assessorato.cultura@comune.mantova.gov.it

