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BANDO DI CONCORSO

Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e nella costruzione 

dell’Italia democratica 

Anno Scolastico 2021/22 

L’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Provinciale di Taranto, organizza un Concorso 

sul tema “Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e nella costruzione dell’Italia 

democratica” per il conferimento di quattro premi di studio, rivolto agli studenti  universitari del 

Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari e della Scuola Superiore di secondo grado, 

di Taranto e provincia, frequentanti le  quarte e quinte classi. 

La finalità del concorso è quella di  mettere in evidenza il ruolo fondamentale delle figure femminili 

che hanno contribuito alla lotta alla Resistenza e alla fase dell’Italia Repubblicana, attraverso 

contributi di ricerca e approfondimento degli studenti, utilizzando le più svariate tecnologie.  

Il Concorso, promosso dall’ANPI provinciale, si avvale del patrocinio del Comune di Taranto e 

della collaborazione degli Istituti superiori di secondo grado di Taranto e provincia, del 

Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari e del  Centro Servizi Volontariato della 

provincia di Taranto. 

Art. 1 

Per partecipare al Bando di Concorso gli studenti dovranno presentare un elaborato sul tema 

“Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e nella costruzione dell’Italia democratica”  

a scelta fra: 

Per gli studenti della Scuola Superiore   l’elaborato è a scelta tra: 

• SEZIONE A   Saggio/ Articolo giornalistico

• SEZIONE B   Realizzazione multimediale

• SEZIONE C   Grafica

Per gli studenti universitari  

• SEZIONE A   Saggio breve

Art. 2 

L’ammontare del premio destinato a ciascuno dei quattro vincitori del concorso, nelle rispettive 

sezioni, è di euro 400. 
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Nel caso il vincitore dovesse risultare minorenne, il premio in danaro sarà ritirato dal proprio 

genitore o tutore. 

   Alle Scuole e agli studenti partecipanti al concorso saranno conferite delle targhe/attestati di 

merito per la  partecipazione. 

I candidati dovranno presentare gli elaborati in busta chiusa e sigillata composta da: 

- la domanda di partecipazione conforme alla scheda in allegato 

- l’ elaborato in originale 

La busta contenente la domanda di partecipazione e l’elaborato dovrà essere debitamente sigillata e 

riportare l’indicazione: 

- della  Scuola di appartenenza/Dipartimento Jonico 

la dicitura “Candidatura per il Concorso sul tema  “Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana 

e nella costruzione dell’Italia democratica” 

Art. 3 

I lavori dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2022, presso la sede del 

Dipartimento Jonico- UniBa, via Duomo, 259 Taranto;  in uno dei seguenti modi: a mano, in 

formato elettronico all’indirizzo: direzione.dipartimentojonico@uniba.it oppure a mezzo posta, con 

raccomandata, al seguente indirizzo: Dipartimento Jonico,  Via Duomo, 259 Taranto (in entrambi i 

casi (all’attenzione del prof. Riccardo Pagano). 

Saranno ammessi elaborati sviluppati singolarmente o lavori di gruppo (max 3 studenti). 

 Art. 4 

 I lavori saranno valutati da un’apposita Commissione che decreterà i vincitori. 

Gli elaborati in originale non verranno riconsegnati ai legittimi autori. 

Art. 5 

La Cerimonia di premiazione si svolgerà nella prima decade  del mese di  maggio 2022,  presso la 

sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli studi di Bari, via Duomo 259, Taranto. 

Art. 6 

I lavori, o parte di essi, potranno essere utilizzati e divulgati, senza scopo di lucro, attraverso 

documenti attinenti l’attività in ambito associativo a livello provinciale, regionale e nazionale, con 

l’indicazione di tutti i riferimenti utili alla definizione della proprietà del documento. 

Taranto,  04/10/2021

 Il Presidente ANPI-TA 

Prof. Riccardo Pagano 

mailto:direzione.dipartimentojonico@uniba.it
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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO DI STUDIO 

Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana e nella costruzione 

dell’Italia democratica 

Spett.le 

ANPI TARANTO 
Piazza Bettolo, 1 

74121 TARANTO 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome) ______________________________________ (Nome) 

_________________________________ Nato/a a __________________________ il 

______________ Codice Fiscale __________________________ Residente a 

______________________ CAP __________ via ______________________________ n._____ 

Tel. __________________ Cell. ____________________ e-mail 

____________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso sul tema "Il ruolo delle donne nella Resistenza 

italiana e nella costruzione dell’Italia democratica" per il conferimento di un premio di studio. 

 A tal fine, consapevole della responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

cui può andare incontro in caso di rilascio di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

di frequentare la Scuola /Università________________  sita a _________________ Classe/Corso 

frequentata _____ e di partecipare con l’elaborato dal titolo------------------------------------------- 

_______________________________________________, sezione _____ (indicare la sezione cui 

si partecipa). 

Allega alla presente copia della carta d’identità (nel caso di partecipante maggiorenne) 

AUTORIZZA 

 ANPI Taranto all’utilizzo del documento o parte di esso per eventuali pubblicazioni o 

divulgazione dei dati in ambito associativo, senza alcun scopo di lucro, fatta salva l’indicazione di 

tutti riferimenti utili alla definizione della proprietà del documento. 

 la raccolta ed il trattamento dei propri dati presso ANPI Taranto ai soli fini dell’emanazione del 

provvedimento amministrativo, ai sensi del GDPR 2016/679. 

Data _________________ ___________________________     

(firma per esteso del dichiarante) 



 




