ISTITUTO GRAMSCI MARCHE
ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE
NELLE MARCHE
70° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI ANTONIO GRAMSCI
BANDO DI CONCORSO
Per studenti di scuola media di secondo grado della regione Marche
Produzioni su temi gramsciani

Il 27 aprile 1937 moriva Antonio Gramsci, già condannato dal Tribunale Speciale fascista a
20 anni e 4 mesi di carcere. Gramsci è considerato uno dei maggiori intellettuali del novecento, tra
i più studiati e conosciuti nel mondo. Le sue Lettere dal carcere sono state definite, dal punto di
vista letterario e umano, un caposaldo della nostra letteratura. I suoi Quaderni del carcere
affrontano, con notevole spessore, temi di grande rilevanza storica (storia politica, economica,
sociale, del costume e delle mentalità), filosofica, di critica letteraria.
Nella breve, intensa e sofferta esistenza Gramsci ha dato una grande lezione di originalità
culturale,ma anche di integrità morale e di passione civile.
Tramite la sua biografia e i suoi testi è possibile ripercorrere e analizzare criticamente la storia e
la cultura di fine ‘800-prima metà ‘900, oltre a varie tematiche ed eventi significativi a partire
dall’età moderna.
L’Istituto Gramsci Marche e l’Istituto regionale per la Storia del Movimento di Liberazione
nelle Marche, in occasione del 70° anniversario della morte di Antonio Gramsci, per far conoscere e
valorizzare il patrimonio di idee contenuto nei suoi scritti (lettere, articoli, riflessioni, note, ecc..),
intendono promuovere iniziative rivolte ai giovani delle scuole.
A tal fine viene proposto il bando che segue. I docenti liberamente e in piena autonomia, lo
potranno adattare alle proprie specificità professionali, alla specificità delle singole scuole e agli
interessi dei propri studenti.
BANDO DI CONCORSO
•
•

•
•
•

Gli enti promotori, di cui sopra, bandiscono un concorso su temi gramsciani con premi
finali per la produzione di: a) elaborati scritti o ipertestuali ; b) elaborati artistici .
Il concorso è destinato agli studenti delle scuole medie statali e di istruzione artistica di
2° grado delle Marche, frequentanti le ultime due classi nell’anno scolastico 2007-2008.
E’ possibile concorrere: con un lavoro individuale o con un lavoro di gruppo o con un
lavoro di classe.
Per agevolare i lavori gli enti promotori intendono fornire, a coloro che aderiscono al
concorso, alcune iniziative di supporto quali:
Una lezione/conferenza introduttiva ( rivolta a docenti e studenti) sulla figura e il pensiero
di Gramsci
Seminari/laboratori per un eventuale confronto e per consigli sulle ipotesi di lavoro
Docenti di riferimento in ciascuna provincia e/o comune
Indicazioni didattiche e bibliografiche sul Portale: www.storiamarche900.it
Tutti i concorrenti, singoli o di gruppo o di classe, devono presentare la notifica di
adesione al bando presso uno degli enti promotori entro e non oltre il 15 dicembre 2007 e
devono consegnare gli elaborati entro e non oltre il 30 maggio 2008.
Gli elaborati scritti dovranno essere consegnati in cartaceo (formato A 4 - 21 x 29,7) o su
supporto elettronico e dovranno essere composti da un massimo di 10 cartelle dattiloscritte.

•

La consegna dovrà essere effettuata a mezzo plico raccomandato RR o personalmente (con
rilascio di ricevuta) ad uno degli enti promotori.
All’interno del plico dovrà essere contenuto un secondo plico sigillato – contrassegnato
all’esterno solo da un numero o una sigla - contenente l’elaborato insieme ad una busta opaca
chiusa contenente le generalità dell’autore o degli autori, contrassegnata con il medesimo
numero o sigla del plico.
•
Una Commissione, nominata dagli enti promotori, esaminerà e giudicherà i lavori
pervenuti.
• Verranno premiati :
- 3 lavori di gruppo o di classe secondo le seguenti modalità:
concorso elaborati scritti o ipertestuali

concorso elaborati artistici

1° Premio:

€ 1.000,00

1° Premio:

€ 1.000,00

2° Premio:

€ 500,00

2° Premio:

€ 500,00

3° Premio:

€ 250,00

3° Premio:

€ 250,00

- 3 lavori individuali secondo le seguenti modalità:
concorso elaborati scritti o ipertestuali

concorso elaborati artistici

1° Premio:

€ 500,00

1° Premio:

€ 500,00

2° Premio:

€ 250,00

2° Premio:

€ 250,00

3° Premio:

€ 150,00

3° Premio:

€ 150,00

• Ogni partecipante, aderendo al concorso, accetta il contenuto del bando e in particolare:
- autorizza il trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento degli adempimenti
inerenti il concorso e quelli collegati;
- si impegna a mettere a disposizione degli enti promotori gli elaborati per una eventuale
pubblicazione o riproduzione, cedendo gratuitamente e permanentemente le opere e i diritti di
utilizzo, per finalità non di lucro, degli elaborati presentati (che potranno essere utilizzati con
l’indicazione dell’autore).
•

La premiazione avverrà nel corso di una iniziativa pubblica da programmare entro
l’autunno 2008.

Enti promotori:
Istituto Gramsci Marche
Via Cialdini 41, 60122 Ancona
Tel. 071 2073661 – mail: info@associazioneistitutogramsci.191.it
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche
Via Villafranca 1, 60122 Ancona
Tel. 071 202271 - mail: didattica@istitutostoriamarche.it

