
LA STORIA SIAMO NOI
Ricordare e riflettere

Sesta edizione

CONCORSO 

ALLA SCOPERTA 
DELLA RESISTENZA

La sezione ANPI “51a Brigata A. Capet-
tini” di Varzi, con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale, della Comunità 
Montana di Varzi e dell’ANPI Provincia-
le, bandisce per l’anno 2020 il concorso 

ALLA SCOPERTA 
DELLA RESISTENZA

CONCORSO 

ALLA SCOPERTA 
DELLA RESISTENZA

COMUNE DI VARZI
ANPI

51a Brigata Capettini

Nota bene: 
non si restituiscono gli elaborati inviati al concorso.

LA STORIA SIAMO NOI
ricordare e riflettere

con borse di studio e premi, organizzato 
in tre sezioni: 
•  sezione A per gli studenti della 

classe terza della Scuola Media; 
•  sezione B per gli studenti dell’ultima 

classe degli Istituti Superiori; 
• sezione C per gli adulti. 



LA STORIA SIAMO NOI

Il concorso, avente per tema “LA 
STORIA SIAMO NOI, ricordare e 
riflettere” è un invito ad essere pro-
tagonisti nella ricerca di luoghi, te-
stimonianze, ricordi di persone, sto-
rie della Resistenza, che corrono il 
rischio di essere dimenticati. Nume-
rosi sono i segni del passato che, nel 
Territorio, parlano di una Memoria 
resistenziale coltivata dalla popola-
zione locale, ma che potrebbe essere 
perduta, senza il continuo esercizio e 
il coinvolgimento attivo, interessato 
dei giovani.

“LA STORIA SIAMO NOI” è un’af-
fermazione importante, perché sco-
prire e ricordare da protagonisti i 
luoghi, i segni, le persone, le azioni 
della Resistenza facilitano la com-
prensione e l’approfondimento di un 
movimento storico, che ha dato ori-
gine alla Libertà, alla Democrazia, 
alla Costituzione del nostro Paese, 
valori fondamentali da non perde-
re, da difendere continuamente, per 
garantire un FUTURO privo di in-
giustizie, soprusi, violenze e natural-
mente sostenibile.
Ieri come oggi e sempre c’è bisogno 
di Resistenza. Non dimentichiamo e 
riflettiamo sul suo significato.

REGOLAMENTO

La partecipazione libera, individua-
le o collettiva (gruppo-classe), ri-
chiederà la produzione di un elabo-
rato, nella forma preferita (saggio, 
racconto, intervista, poesia, album 
di fotografie con didascalie, in for-
mato DVD, fumetti, espressioni pit-
toriche), sulle ricerche e riflessioni 
compiute per praticare la Memoria 
della Resistenza. 

VALUTAZIONE
Una giuria di alto profilo, il cui ver-
detto è inappellabile, esaminerà gli 
elaborati anonimi, redigerà la gra-
duatoria di merito per l’assegna-
zione dei premi e, solo a selezione 
avvenuta, aprirà le buste con i dati 
anagrafici degli autori. I risultati sa-
ranno comunicati agli interessati 15 
giorni prima della premiazione.

PREMIAZIONE
Avverrà il 2 giugno 2020 in occasio-
ne della celebrazione della Repub-
blica Italiana e della Costituzione.
Per le sezioni A e B studenti sono 
previste quattro borse di studio.
Per la sezione C adulti: 1°, 2° e 3° 
premio cesto di prodotti locali. Atte-
stato di merito per tutti i premiati.

TEMPI DEL CONCORSO

Uscita del bando: 18 settembre 2019
Termine della presentazione degli 
elaborati: 25 aprile 2020

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati in cartaceo o in DVD non 
devono arrecare firme o contrassegni della 
scuola d’appartenenza, ma essere accom-
pagnati da busta chiusa, contenente i dati 
anagrafici dell’Autore (nome, cognome, 
scuola d’appartenenza, indirizzo, città, 
titolo dell’elaborato con indicazione della 
sezione A o B cui è destinato e dichiara-
zione che è frutto della propria creatività 
e non lede i diritti di terzi). 
Stessa procedura per la sezione C adulti 
per i quali è auspicabile un contributo 
spese di euro 10. 
Il versamento può essere effettuato me-
diante ricarica Postepay Evolution n. 
5333171047240771 intestata a Moni-
ca Garbelli, oppure con bonifico – codice 
IBAN: IT35A3608105138256872256873 
– intestato a Monica Garbelli – indicando 
nella causale il nome dell’autore e il titolo 
dell’elaborato con cui si intende partecipare. 
Si possono inviare gli elaborati (in unico 
file, formato word o pdf, nella cui prima 
pagina dovranno essere riportati i dati ana-
grafici dell’autore) unitamente alla scansio-
ne della ricevuta di versamento all’indiriz-
zo email: anpi.varzi.pv@gmail.com
In alternativa, in formato cartaceo in bu-
sta chiusa indirizzata a ANPI Varzi c/o 
Circolo ARCI “18 Settembre” – via Lom-
bardia, 6 – 27057 Varzi (PV)


