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Alla cortese attenzione 

Dirigente scolastico 

Per conoscenza 

Collegio dei professori 

 

OGGETTO: 22° Concorso “Resistenza-Repubblica-Costituzione” (ediz. 2018) – 

Iscrizioni aperte fino al 1 aprile 2018 

 

Vi ricordiamo che anche quest’anno la nostra sezione A.N.P.I. organizzerà il concorso 

“Resistenza-Repubblica-Costituzione”, rivolto alle classi terze delle scuole secondarie 

di primo grado (ex medie).  

 

Il concorso, che rientra all’interno delle nostre attività per il 73° anniversario della 

Liberazione, ha lo scopo di consentire agli studenti di riflettere sull’importanza storica 

del fenomeno resistenziale nonchè sulle conseguenze che questo ha avuto, come la 

stesura della nuova Costituzione democratica repubblicana e l’estensione del diritto di 

voto alle donne. 

Nel dettaglio, si privilegeranno lavori di classe, possono tuttavia partecipare anche 

singoli allievi, in caso di non adesione della classe. Gli elaborati non dovranno 

rispecchiare particolari schemi predefiniti: si possono creare disegni, cartelloni, collage, 

riflessioni, ricerche, eventualmente integrate con lavori in formato elettronico, che 

abbiano ad oggetto la Resistenza e la Costituzione. Si privilegiano criteri di originalità, 

creatività ed impegno; i lavori saranno valutati da una commissione dell’ANPI 

circoscrizionale. 

 

L’adesione al concorso è aperta fino al 1 aprile 2018, mentre la consegna 

dell’elaborato dovrà avvenire entro il 20 aprile 2018. Per fine aprile – inizio maggio 

2018 avverrà invece la premiazione dei lavori. Le classi che avranno creato gli 

elaborati ritenuti migliori saranno premiate, salvo imprevisti, con una gita giornaliera 
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presso un luogo legato alla Resistenza in Piemonte (maggio 2018).  

 

Oltre al concorso la nostra sezione si rende disponibile per interventi su tematiche più 

specifiche, relativi ad esempio alla Costituzione, alla Democrazia, ai diritti e doveri dei 

cittadini od alla storia della Resistenza locale. Allo stesso modo, rimaniamo a 

disposizione per portare nelle scuole le preziose testimonianze degli ormai ultimi/e 

partigiani/e. 

 

Per inviare le adesioni, o per maggiori informazioni, potete contattarci al seguente 

indirizzo mail: anpi.5circ@gmail.com. Per le iscrizioni al concorso indicare il nome 

della scuola, la classe (con numero degli allievi, anche indicativo) ed il nominativo del 

prof./prof.ssa referente (meglio se accompagnato da un recapito, anche solo la mail). 

Sempre per ulteriori informazioni, potrete consultare il nostro sito web: 

http://anpibaronifranchetti.blogspot.it 

Ringraziandovi anticipatamente per la cortese attenzione e disponibilità, cogliamo 

l’occasione per porgervi i nostri più cordiali saluti. 

 

Torino, 1 dicembre 2017                                                                

 

A.N.P.I. sez. “Baroni-Franchetti-Ballario-Rolando” 

(V Circoscrizione Torino) 
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