PROVINCIA di

BARLETTA – ANDRIA – TRANI
VI SETTORE: Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Pubblica Istruzione
con la collaborazione di

A.N.F.I

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FINANZIERI D’ITALIA
Presidenza Nazionale
Presenta

CONCORSO “

GIOVANI PENNE”

In occasione del XVIII Raduno Nazionale A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), che si
terrà a Barletta dal 29 settembre al 2 ottobre 2011, per la ricorrenza del
150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Provincia di Barletta – Andria – Trani ha indetto, con
Determinazione Dirigenziale del 23/05/2011 n. 203 del Registro del VI Settore, un Concorso dal titolo
“150 giovani penne”, indirizzato agli studenti che frequentano la IV classe degli Istituti Secondari di
Secondo Grado del territorio provinciale.
Il Concorso prevede la redazione di un elaborato sul tema dell’Unità d’Italia, sviluppando una delle tre
tracce proposte, i due migliori saggi in ciascuno dei tre ambiti saranno premiati durante una cerimonia
alla presenza delle più alte cariche dello Stato, nel periodo di svolgimento del Raduno.
L’obiettivo del Concorso è quello di permettere agli studenti di approfondire temi poco trattati nelle ore
curriculari, come ad esempio l’approccio localistico alla storia, lo studio della letteratura per temi e non
per autori, o alla costruzione di un pensiero politico che trascenda la partigianeria e la faziosità.
L’elaborazione di un testo scritto, che non sia connesso alle attività curriculari, è incentivo per gli
studenti a migliorare il proprio stile narrativo, consci di imbattersi in una Commissione giudicatrice che,
a differenza dei propri docenti, non conosce il background ma giudica solo il testo.

BANDO DI CONCORSO
Art. 1. Oggetto
Oggetto del concorso è la realizzazione di un elaborato scritto, in formato cartaceo, sul tema dell’Unità
d’Italia. Sono proposte tre tracce afferenti diversi ambiti, i due elaborati risultati migliori in ogni
categoria saranno premiati durante una cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato, nel
periodo di svolgimento del Raduno, per un totale di 6 premiati.
Art. 2. Destinatari del bando
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia sono inseriti nei programmi di storia delle IV classi, ragion per cui i
destinatari del Bando sono gli studenti di tutti gli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo Grado
della Provincia di Barletta – Andria – Trani, che frequentano la classe IV del proprio indirizzo..
Art. 3. Modalità di partecipazione
I concorrenti dovranno inviare gli elaborati in busta chiusa con raccomandata con ricevuta di ritorno a
“Provincia Barletta – Andria – Trani, IV Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e
Pubblica Istruzione – Istituto Tecnico Agrario Viale De Gemmis 42-44 76125 Trani”.
Art. 4. Contenuto della busta
Nella busta devono essere inseriti:
− la Domanda di Partecipazione al Concorso, allegata al presente bando (All. A);
− l’elaborato non firmato;
− a scelta del concorrente, la bibliografia consultata.
Art. 5. Termine ultimo per la partecipazione al concorso
Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno 2011, farà fede il timbro postale.
Art. 6. Caratteristiche dell’elaborato
L’elaborato deve presentare le seguenti caratteristiche:
− non superare le 10 cartelle dattiloscritte;
− carattere: Garamond, 12 pt, normale;
− paragrafo: giustificato, nessun rientro, nessuna spaziatura sopra e sotto, interlinea multipla 1,5
righe;
− layout di pagina: orientamento verticale, dimensioni A4, colonna una;
− impostazione dei margini: superiore 2,5 cm, sinistro – destro – inferiore 2 cm;
− non essere firmato;
− può essere diviso in paragrafi titolati, in grassetto con lo stesso formato carattere del corpo.

Art. 7. Tracce per l’elaborato
I concorrenti possono partecipare al Concorso svolgendo una delle seguenti tracce, che afferiscono a
tre diversi ambiti, e dovranno indicare la scelta nella Domanda di Partecipazione al Concorso.
Le tracce sono le seguenti:
•

AMBITO STORICO
Il 18 agosto del 1860, con l’insurrezione di Potenza, la Basilicata dichiarò la sua annessione al
Regno d’Italia. Il 21 ottobre si tennero i plebisciti che decretarono l’annessione dei territori delle
Due Sicilie al Regno di Sardegna. Il parlamento sabaudo il 17 marzo 1861 promulga la legge
n. 4671 del Regno di Sardegna con la quale fu proclamata ufficialmente la nascita del Regno
d’Italia e Vittorio Emanuele II ne assunse il titolo di re per sé e per i suoi successori.
Premessa questa storica introduzione, il concorrente illustri la situazione politico economica del
Sud Italia, con particolare riferimento all’area geografica identificabile con l’odierna Puglia, e
possibilmente con il territorio delle province di Bari e Barletta – Andria – Trani, all’avvento dei
Mille garibaldini, e quali cambiamenti l’Unità d’Italia ha promosso.

•

AMBITO POLITICO
L’Unità d’Italia fu promossa da movimenti politici quali la Carboneria, la mazziniana Giovine
Italia, e i Mille garibaldini; nel Parlamento sabaudo sedevano i notabili sardi e piemontesi
schierati per “affinità elettive”: il concorrente descriva il ruolo dei partiti politici, come
associazione, strutturata sul territorio e articolata in organi, tra persone che condividono la
visione su questioni fondamentali dell’organizzazione dello Stato e della società,
per l’Unità d’Italia, nell’Unità d’Italia, e dopo l’Unità d’Italia.

•

AMBITO ARTISTICO – LETTERARIO
Da più parti si è detto che l’Unità d’Italia è unità culturale più che politica, ricordando che
storicamente l’Italia non è mai stata unita dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, ma
ha sempre condiviso la lingua, i miti e l’evoluzione artistico – letteraria. A tal proposito, nella
ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il concorrente esamini la letteratura italiana
del XIX secolo alla ricerca di autori impegnati politicamente per l’Unità d’Italia, e ne esponga i
risultati.
Art. 8. Selezione degli elaborati

La Commissione valutatrice sarà composta da tre dipendenti provinciali. La valutazione degli elaborati è
effettuata in seduta non pubblica in riunioni di Commissione. La Commissione si riserva di scegliere i
migliori elaborati a suo giudizio insindacabile, pur indicando i seguenti elementi di giudizio che
caratterizzeranno la valutazione:
−
−
−
−

il contenuto concettuale;
la pertinenza alla traccia;
la chiarezza espositiva;
l’originalità.

La Commissione si riserva di motivare la scelta degli elaborati risultati migliori.

Art. 9. Vincitori e premiazione
I vincitori saranno avvisati mediante servizi postali dell’avvenuta vittoria, all’indirizzo comunicato con
la Domanda di Partecipazione al Concorso, e l’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della
Provincia.
Sarà data altresì comunicazione della data della cerimonia di premiazione e sarà definito il premio, che
non risulta ancora essere stabilito.
Art. 10. Informazioni utili
Il presente Bando di Concorso, unitamente ai suoi allegati, è disponibile sul sito istituzionale della
Provincia all’indirizzo www.provincia.barletta-andria-trani.it.
È possibile entrare in contatto con l’Amministrazione, e richiedere ulteriori informazioni, comunicando
all’indirizzo e-mail pubblica.istruzione@provincia.bt.it sino a cinque giorni prima della scadenza del
Bando.

