Il Comitato Provinciale senese e le sezioni di Barberino Val d’Elsa, Casole d’Elsa,
Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano e
Tavarnelle Val di Pesa dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
promuovono il concorso

«Da Montemaggio alla Costituzione Italiana»
Con il concorso le Sezioni ANPI intendono far riflettere i giovani delle scuole del territorio
sui valori etici della Resistenza e, in particolare, sui temi della democrazia, della libertà,
dell’uguaglianza, della giustizia e della solidarietà, che furono posti a fondamento della
Costituzione della nostra Repubblica.
La Costituzione della Repubblica Italiana è nata nel segno dell’unità antifascista e da essa è
stata alimentata.
Il fascismo infatti assume la discriminazione come categoria fondante mentre la Costituzione
assume l’eguaglianza e l’universalità dei diritti; il fascismo sopprime il pluralismo e concentra
il potere nelle mani del suo duce, mentre la Costituzione è fondata sulla divisione,
l’articolazione e la diffusione massima dei poteri; il fascismo celebra la politica di potenza e
di guerra, mentre la Costituzione ripudia la guerra e nega la legittimità della politica di
potenza. Per questi motivi intendiamo promuovere l’iniziativa “Da Montemaggio alla
Costituzione Italiana”
Invitiamo i partecipanti ad “adottare” uno dei 12 principi fondamentali della Costituzione, in
allegato, e crearne una rappresentazione attraverso espressioni letterarie e artistiche. Ogni
partecipante (singolo oppure in gruppo) potrà presentare un’opera nella sezione letteraria
(narrativa e poesia) o artistica (pittura, scultura, grafica, multimediale, fotografia).
Per il 2018, considerata la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario dall'emanazione delle
"leggi razziali" in Italia, particolare attenzione verrà attribuita ai lavori incentrati su questo
argomento.
I temi sopra ricordati dovranno essere affrontati attraverso espressioni letterarie e artistiche.
Ogni partecipante (singolo oppure gruppi) potrà presentare un’opera nella sezione letteraria
(narrativa e poesia) o artistica (pittura, scultura, grafica, multimediale, fotografia).
Il concorso si rivolge agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado e di
tutte le classi delle scuole secondarie di 2° grado dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Casole
d’Elsa, Certaldo, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Poggibonsi, San Gimignano, Tavarnelle
Val di Pesa.
Le opere, accompagnate dalla scheda con i dati del/i partecipante/i qui di seguito allegata,
dovranno essere consegnate improrogabilmente entro il giorno 06/05/2018 ad un docente
di riferimento per il concorso.

Gli elaborati presentati saranno esaminati e valutati da un’apposita Giuria.
La premiazione degli elaborati avverrà il giorno 10/06/2018 in occasione dell’iniziativa
“Montemaggio 2018-Festival Resistente”, che si svolgerà presso Casa Giubileo a
Montemaggio.
Saranno premiati i vincitori delle sezioni letteraria e artistica delle classi terze delle scuole
secondarie di 1° grado e delle scuole secondarie di 2° grado.
I vincitori saranno avvertiti dal comitato organizzatore.
I premi consistono in:
- Abbonamenti stagione teatrale
- Abbonamenti stagione cinematografica
- Buoni acquisto negli esercizi commerciali (e nelle librerie) della zona
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, si riserva di segnalare e premiare altri elaborati
considerati meritevoli.
Tutti i materiali, anche se non premiati, non saranno restituiti.
Le opere potranno essere oggetto di esposizione al pubblico nel corso dell’iniziativa
“Montemaggio 2018-Festival Resistente”, cui tutti i partecipanti danno il loro consenso
preventivo.
Per ulteriori informazioni:
anpi.collevaldelsa@gmail.com

«Da Montemaggio alla Costituzione Italiana»
Scheda di iscrizione
Cognome e nome* __________________________________________
Via ______________________________________________ n. ____
CAP_______ Città _______________________________ Provincia ___
Data e luogo di nascita _______________________________________
Recapito telefonico _________________________________________
e-mail __________________________________________________
Istituto frequentato: Denominazione ____________________________
_______________________________________________________
Indirizzo
(classico,
scientifico,
tecnico,
professionale,
artistico)
_______________________________________________________
Classe e sezione __________________________________________
Via ___________________________ Comune ___________________
Il/la sottoscritto/a autorizza gli organizzatori
consegnato con le modalità che riterranno opportune.

a

utilizzare

l'elaborato

Firma
_______________________

*Nel caso di partecipazione di un gruppo indicare il nominativo e i dati di un solo
referente e di seguito il nome, il cognome, indirizzo, telefono degli altri
componenti
1) ______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
2)______________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

