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«Gli antifascisti (e in prima fila i partigiani) non si sono arresi mai. Sono andati a portare 
testimonianza nelle scuole e hanno lottato per i diritti e la giustizia sociale, ogni giorno. 

Hanno lottato perché la Costituzione venisse rispettata e attuata. (...) È questa la strada che, con 
l’impegno quotidiano, dobbiamo riprometterci di continuare a percorrere in futuro: far conoscere 

ai giovani la Costituzione Italiana. Trasmettere valori e memoria.» 
Carla Nespolo 

  
In coerenza con le finalità espresse nel Protocollo tra Ministero dell’Istruzione e ANPI di «offrire 
alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla 
documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva», l’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI di Basilicata indice  
 

la I edizione del Concorso 
“La Resistenza tra memoria e futuro. 

Il contributo del Mezzogiorno e della Basilicata alla lotta di Liberazione dal nazifascismo” 
 

Art. 1 – Destinatari 
Possono partecipare al concorso gli studenti delle Scuole secondarie di I e II grado, in forma 
individuale o in gruppo. 
 

Art. 2 – Finalità 
Il concorso intende promuovere, nell’ambito dei diversi insegnamenti, percorsi tematici di 
riscoperta dei luoghi della memoria e la divulgazione dei valori su cui si fonda la Costituzione 
Italiana. 
 

Art. 3 – Tematica e tipologia degli elaborati 
Gli autori sono invitati ad approfondire la conoscenza di episodi, protagonisti e luoghi della storia 
della Resistenza della nostra regione e a valorizzare l’apporto che offrirono i nostri partigiani nella 
lotta di Liberazione dal nazifascismo. 	
Il concorso ha come oggetto la produzione di un elaborato scritto di tipo storico-documentale e/o 
artistico-letterario (saggio breve, tema, articolo, poesia, racconto), che non superi le cinque cartelle 
(massimo 2.500 battute ognuna). 
 

Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 
Per partecipare al concorso le scuole dovranno inviare gli elaborati all’indirizzo 
anpibasilicatascuola@gmail.com, specificando nell’oggetto della mail: “Concorso ANPI 
Basilicata_nome della scuola”, entro e non oltre il 30 aprile 2021, e allegando la scheda contenente 
i dati dell’Istituto scolastico di appartenenza e dei partecipanti (Allegato A).  
Tutti i lavori inviati resteranno a disposizione dell’ANPI Basilicata che si riserva la possibilità di 
realizzare una pubblicazione cartacea e/o digitale con i contributi inviati, senza corrispondere 
alcuna remunerazione o compenso agli autori.  
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Art. 5 – Commissione esaminatrice 
Per la valutazione dei lavori pervenuti e l’individuazione dei vincitori, sarà costituita una apposita 
commissione, il cui giudizio è insindacabile. Gli Organizzatori e/o la Giuria si riservano di 
attribuire Premi Speciali. 
 

Art. 6 – Premiazione 
I vincitori per ciascun grado di scuola saranno premiati durante un evento che si svolgerà nel mese 
di giugno 2021. I premi consisteranno in una fornitura di libri per un valore complessivo pari a 
500€. 
 

Art. 7 – Accettazione del Regolamento 
Il trattamento, in forma cartacea ed elettronica, dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 
unicamente alla gestione delle attività previste dal Bando di concorso (ai sensi della L. 675/96 e in 
relazione al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 
personali”).  
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente Regolamento.  
 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a:  
anpibasilicatascuola@gmail.com  
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Allegato A 

Scheda di presentazione 

Bando di concorso 

“La Resistenza tra memoria e futuro. Il contributo del Mezzogiorno e della Basilicata alla lotta di 
Liberazione dal nazifascismo” - Anno scolastico 2020/2021 

Istituto scolastico: _________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________ 

Tel.: _______________________ E-mail:__________________________ 

Dirigente scolastico: __________________________________ 

 

Docente referente: _____________________  

Tel.: ________________________ E-mail:___________________ 

Classi/alunni partecipanti: _____________________ 

Titolo del lavoro: __________________________ 

Breve illustrazione del lavoro: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità 
e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di 
iscrizione e di autorizzarne l'archiviazione nella banca dati dell'organizzazione.  

Data ______________________     Firma del Dirigente scolastico 

________________________ 


