ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARIBALDINA "GIUSEPPE ED ANITA GARIBALDI"
SEZIONE DI BARI E PROVINCIA "GEN. FILIPPO MINUTILLI"
PRESIDENTE: DR. DOMENICO PALLADINO

Bando di Concorso
a.s. 2021/22

"Generale Filippo Minutilli: eroe garibaldino"
Art. 1
(Promotori, ambito e finalità del concorso)
L'associazione A.N.G. (Associazione Nazionale Garibaldina, Sezione di Bari e Provincia "Gen. Filippo
Minutilli"), Presidente Dr. Domenico Palladino, al fine di coltivare presso le giovani generazioni l'amore
per la Patria, per il Risorgimento Nazionale e per i Garibaldini Pugliesi, promuove per l'anno scolastico
2021/2022 un concorso rivolto agli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Mazzini - G. Modugno" di
Bari.
Gli alunni saranno coinvolti in un percorso di conoscenza, di riflessione, di consapevolezza e
sensibilizzazione sui valori dell'identità nazionale, della partecipazione attiva e responsabile alla
cittadinanza, della memoria come testimonianza per l'impegno attuale e futuro.
Il concorso si propone di valorizzare il talento dei giovani studenti e di renderli protagonisti attraverso
elaborati inerenti il Risorgimento, il ruolo di Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini e Vittorio
Emanuele II, lo stesso Cavour, con particolare riferimento alla preclara figura del nostro eroe Pugliese,
Gen. Filippo Minutilli.

Art. 2
(Destinatari)
Il concorso è rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi V della scuola primaria e di tutte le classi
della scuola secondaria di I grado, in forma individuale o in gruppo.
Art. 3
(Tema del concorso)

Il tema proposto vuole essere un'occasione per le studentesse e gli studenti di approfondire il valore della
Patria ed il contributo che il Territorio Pugliese ha offerto al Risorgimento Nazionale, in particolare,
attraverso la figura del Gen. Filippo Minutilli, Comandante del Corpo del Genio della Spedizione de "I
Mille".
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Art. 4
(Tipologie e caratteristiche dei lavori)

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di elaborato scritto o artistico inerente il Generale Filippo
Minutilli.
Il progetto grafico dovrà essere accompagnato da un documento che esplichi le motivazioni, le scelte
stilistiche e il messaggio che si intende comunicare.
Ogni studente o gruppo di studenti potrà inviare una sola proposta.
E’ prevista la possibilità di presentare gli elaborati anche secondo una delle seguenti tipologie:
- Composizione figurativa o non figurativa in forma grafico-pittorica oppure in forma plastica, con
qualsiasi tecnica a libera scelta (disegno con matite, pastelli, tempera, acquerelli, collage, tecnichemiste,
mosaico, terracotta, ceramica, pietra, marmo, metalli, etc.);
- Composizione fotografica;
- Altra forma di rappresentazione anche digitale.

Art. 5
(Premiazione)
Sono candidati al premio finale gli studenti che avranno affrontato in maniera originale, creativa e
significativa il tema oggetto del bando. Il premio consiste in una somma complessiva pari ad euro
1.000,00 (mille), offerta da un Benefattore che vuole conservare l'anonimato, che la consegnerà al
presidente dell'Associazione organizzatrice del Concorso, il giorno stesso della premiazione, e che sarà
così suddivisa:
3 premi per la Scuola Primaria, per complessivi 500 euro, così suddivisi:
- 1° premio euro 250,00 (duecentocinquanta)
- 2° premio euro 150,00 (centocinquanta)
- 3° premio euro 100,00 (cento)

3 premi per la Scuola Secondaria di primo grado, per complessivi 500,00 euro, così suddivisi:
- 1° premio euro 250,00 (duecentocinquanta)
- 2° premio euro 150,00 (centocinquanta)
- 3° premio euro 100,00 (cento)
N. B.: tutti i premi saranno corrisposti in buoni per acquisto libri.

Art. 6
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati - accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (All. A), esplicativa del lavoro e
contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, vistata dal legale
rappresentante dell'istituto - dovranno essere consegnati nella segreteria dell'I.C. G. Mazzini - G.
Modugno di Bari, entro e non oltre il 30 aprile 2022.
Gli elaborati non vengono restituiti.
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Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 679/16 tutti i dati personali dei quali
gli enti organizzatori entreranno in possesso saranno utilizzati solo ed esclusivamente per quanto attiene
al Concorso e alle attività ad esso collegate. I dati raccolti non saranno in alcun modo comunicati o
diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del presente Concorso.

Art. 8
Commissione esaminatrice

Verrà costituita un'apposita Commissione composta da membri con specifica formazione inerente il
tema del concorso.

Art. 9
Accettazione del bando
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutti i punti contenuti nel presente bando.

Art. 10
Allegati

E’ allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale:
• Allegato A - Modello di domanda di partecipazione.

Bari, Ii 30/12/2021

II Presidente
Dottor Domenico Palladino
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ALLEGATO A
(da inviare con gli elaborati)

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI
CONCORSO

"Generale Filippo Minutilli: eroe garibaldino"
Anno Scolastico 2021-2022

Docente referente:

Recapiti del docente referente:
tel.

email

Autore/i dell'elaborato (numero totale e nomi)

scuola primaria classe ........... sez ............
scuola Secondaria I grado classe .......... sez ............
Categorie (barrare):

elaborato
elaborato fotografico
elaborato artistico
altro ………………………………………………………………….
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 presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella
banca dati dei soggetti organizzatori.
Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del bando del Concorso e di accettarne il Regolamento.

Data:

Firma del docente referente

Bari, ______________________________

________________________________________
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