SEZIONE VARESE
viale Belforte 165,Tel 0332 334407
anpivaresesezione@yahoo.it
Anno scolastico 2015/2016
CONCORSO riservato agli studenti delle scuole superiori di Varese e circondario
"La Resistenza, movimento di giovani: il suo messaggio ai giovani di oggi"
In collaborazione con il Comune di Varese e con l’USR Lo (Ufficio Scolastico Territoriale) di
Varese.
Anpi Varese si rivolge ai giovani studenti delle scuole superiori della città di Varese e circondario,
per coinvolgerli attivamente con la richiesta di un contributo di personale rielaborazione sul tema
della Resistenza che, ancora oggi, grazie al ricordo dei pochi testimoni diretti e all’adesione dei
tanti iscritti, è ormai considerato patrimonio collettivo della nostra società.
La nostra generazione, che ha vissuto in pace e in democrazia grazie al sacrificio di coloro che
hanno lottato per restituirci la libertà, è consapevole di dover testimoniare i valori della Resistenza
perché la memoria di quegli avvenimenti non si trasformi in retorica ma permanga come strumento per capire meglio il nostro tempo, le nostre leggi, i fondamenti costitutivi del vivere civile.
La consapevolezza che il superamento della storia del periodo dal 1943 al 1945 è la base su cui si
è costruita la carta d'identità della nazione, così come è sancito nella Costituzione della Repubblica Italiana, testo ancora oggi valido e ricco di insegnamenti per tutti.
Per avvicinare i giovani studenti al tema della Resistenza, in previsione delle celebrazioni per il
prossimo XXV Aprile 2016, Anpi propone alle scuole di rielaborare una propria riflessione su tale
scadenza, garantendo che il contributo attivo degli studenti sarà al centro degli interventi ufficiali
della ricorrenza.
I vincitori saranno premiati nel corso della medesima manifestazione.
Regolamento
Art. 1 - Finalità
Il concorso si propone di stimolare momenti di riflessione sui valori e sulle conquiste della Resistenza.
Agli studenti della scuola secondaria di secondo grado viene richiesto di produrre un elaborato che
metta in evidenza il significato di quel periodo storico per le nuove generazioni. L’elaborato dovrà
sottolineare il valore delle scelte che spinsero molti giovani a partecipare alla lotta per la liberazione dal nazifascismo, mettendo a rischio la stessa vita.
Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole superiori di Varese città e circondario, in
forma individuale o in gruppo, purché iscritti al Concorso in modo ufficiale, su carta intestata della
scuola di appartenenza.
Art. 3 - Tematiche e tipologia degli elaborati
L’elaborato scritto potrà essere un saggio breve, o un tema, un articolo, una tesina, una poesia, un
racconto, un testo teatrale. L’elaborato non dovrà superare le quattro cartelle.
Art. 4- Valutazione
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Per la valutazione delle opere si terrà conto dei seguenti criteri:
a. coerenza dell'elaborato con il tema proposto;
b. capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante;
c. originalità dello svolgimento.
Art. 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda posta in calce al presente Bando, esplicativa del lavoro e
contenente i dati anagrafici dei partecipanti e quelli della scuola di appartenenza, dovranno essere
inviati o recapitati alla sede Anpi di Varese entro il 15 marzo 2016, in triplice copia cartacea, al seguente recapito:
Anpi Varese, viale Belforte 165, Varese con l'indicazione sulla busta della dicitura “Concorso XXV Aprile 1945, città di Varese”
Gli elaborati saranno considerati proprietà di Anpi Varese e non saranno restituiti.

Art. 5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è costituita dai membri del Comitato Direttivo di Anpi Varese e da
un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Territoriale, designato dal Direttore del medesimo Ufficio.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 6 - Premiazione
Saranno assegnati 3 premi: 1° Premio in Buoni Libro di Euro 250, 2° Premio in Buoni Libro di Euro 200, 3° Premio in Buoni Libro di Euro 150 per gli studenti che si classificheranno ai primi tre
posti.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di riconoscimento per il lavoro svolto.

Varese, 1 febbraio 2016
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SEZIONE di VARESE

SCHEDA di PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“La Resistenza, movimento di giovani: il suo messaggio ai giovani di oggi"
Anno scolastico 2015/2016
Istituto Scolastico ……………………………………………
Indirizzo ………………………………………….
Tel.
Fax
E-mail
Autore- Autrice- Autori
Classe/i
Sezione/

Data

Firma del legale rappresentante della scuola
____________________________________________________
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