
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 APRILE 2013 
 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 

CONCORSI A PREMI 
 

25 Aprile 2013 - Concorsi a premi 

Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire i propri elaborati al 
Comune di Forlì, Servizio Affari Generali - Unità Gestione Eventi Istituzionali (Via 
Delle Torri, 13 - tel. 0543.712343) anche tramite e-mail: eventi@comune.forli.fc.it 

entro le ore 12,00 di Lunedì 25 Marzo 2013 
con la relativa domanda di partecipazione debitamente compilata.  
Ove possibile si chiede di corredare le opere presentate di relativo supporto 
informatico. 
Tutti i lavori pervenuti saranno valutati da un’apposita commissione, il cui giudizio 
sarà insindacabile e definitivo. Le opere presentate resteranno di proprietà del 
Comune. 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………Prov. ………il ……………... 

a nome e per conto dell’Istituto / gruppo: ……………………………………………. 

Composto da n. ………… partecipanti.  tel. ……..……………………………..…… 

Cell………………………… e-mail………………………………………………..... 

Se Istituto scolastico classe: ……………. Cognome e nome dell'insegnante di 

riferimento ………………………………………..…………………………………. 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO:  

barrare il concorso cui si intende partecipare 

Bando elaborati Bando manifesti Dovere della Memoria Premio Iris Versari 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI - LEGGE 675/94Il trattamento dei dati personali, 
che saranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione dell’evento ed iniziative 
ad esso collegate, avverrà nel rispetto della normativa richiamata e negli obblighi di 
riservatezza (artt. 10 e 12). Titolare del trattamento è il Comune di Forlì.  
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SELEZIONE PER LA PROPOSTA DI ELABORATI 

Nel quadro delle iniziative per la celebrazione del 68° Anniversario della Resistenza 
e della Liberazione, d’intesa con il Comitato Unitario per la Difesa e lo Sviluppo 
delle Istituzioni Democratiche, viene indetta una selezione di elaborati, riservata alle 
classi delle scuole forlivesi di ogni ordine e grado nonché a gruppi (minimo 5 
partecipanti) e giovani universitari residenti nel Comune di Forlì  fino ai 25 anni di 
età, che sviluppino uno dei seguenti temi:  

1. Quotidianamente sentiamo pronunciare parole quali: giustizia, libertà, 
democrazia; cosa significano in concreto per un giovane d’oggi queste tre 
parole? Porta esempi, tratti dalla tua esperienza personale o dalla cronaca, che 
diano corpo a questi concetti fondamentali. 

2. La partecipazione delle donne alla Resistenza è stato un momento 
dell’emancipazione femminile, ma ancora è necessario dedicare una giornata, il 
25 novembre, contro la violenza alle donne. 

3. 8 settembre 1943: questa data individua “la morte della Patria”, come definito 
da alcuni storici, oppure rappresenta, come affermato da altri, il momento della 
nascita della Patria? 

4. “Bisogna rigenerare un’esperienza di Liberazione, meno drammatica, certo, ma 
di liberazione da alcuni modi di pensare e vivere a cui ci eravamo abituati e che 
impedivano al Paese di proiettarsi nel futuro”. Come interpreti questo pensiero? 

5. L’articolo 11 della Costituzione italiana recita: “L'Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali…”. Sviluppa tue riflessioni personali. 

Gli elaborati povranno essere presentati nelle seguenti forme espressive: 
 Testi: giornalismo, saggistica, narrativa, slogan pubblicitari, poesia, sceneggiature, 
fumetto, etc. ; 
 Arti figurative: fotografie, disegni, pittura, collages e tecniche grafiche in genere, di 
dimensione massima di cm. 70x100; 
 Tecniche multimediali e cine-televisive: presentazioni, realizzazioni teatrali e/o 
musicali, ricerche, documenti elaborati con tecnologie informatiche. 
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 
n. 19 borse di studio di € 200,00 da distribuirsi alle classi delle scuole  elementari, 
medie, superiori o gruppi; 
n. 2 borse di studio di € 100,00 per universitari. 
Onde valorizzare i lavori collettivi, le borse di studio sopra indicate saranno erogate 
nella misura seguente: 1 borsa di studio per gruppi da 5 a 10 concorrenti; 
2 borse di studio per gruppi oltre 10 concorrenti. 
 

Termini e modalità di presentazione vedi riquadro ultima pagina. 

PREMIO “IRIS VERSARI” - VII Edizione Sotto l’Alta A desione 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

Una borsa pari a € 150,00 rivolta ai ragazzi degli Istituti/Licei Superiori e Facoltà 
Universitarie del comprensorio forlivese che svilupperanno un tema su Iris Versari, 
proposto dal Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani:  
“Il futuro della memoria”. 
Per info: associazione.irisversari.mdo@gmail.com . Termini e modalità di 
presentazione vedi riquadro ultima pagina. 

PREMIO “IL DOVERE DELLA MEMORIA”  
Premi  di studio: “Adriano Casadei”,” Silvio Corbari”, 

 “Arturo e Tonino Spazzoli”, “Iris Versari” 
Il bando è stato voluto ed istituito da famigliari ed Associazioni cui il Comune di Forlì 
ha concesso il patrocinio e l’inserimento nelle manifestazioni legate all’anniversario del 
25 Aprile. Possono partecipare tutti gli studenti e le classi di ogni ordine e grado del 
comprensorio forlivese. La ricerca dovrà essere “originale” e sviluppare il seguente 
titolo:  “Avere memoria del passato significa poter guardare al futuro” 

Il premio consiste in: n. 2 borse di studio di € 100,00 ciascuna che verranno assegnate 
a due distinti vincitori. 

 

SELEZIONE PER LA PROPOSTA DI UN MANIFESTO  
Nel quadro delle iniziative per la celebrazione del 68° Anniversario della Resistenza e 
della Liberazione, d’intesa con il Comitato Unitario per la Difesa e lo Sviluppo delle 
Istituzioni Democratiche, viene indetta una selezione, per la proposta di un manifesto, 
di dimensioni cm. 70 x 100, formato verticale (altri formati verranno esclusi a priori in 
quanto non stampabili come manifesto) comprendente il bozzetto grafico e la dicitura 
prescelta, che annunci alla Città il 25 Aprile 2013. 
La selezione è riservata a studenti delle scuole forlivesi ed ai giovani cittadini del 
Comune di Forlì fino ai 25 anni di età. 
Al primo classificato verrà assegnata una borsa di studio di € 300,00. Il bozzetto sarà 
utilizzato per il manifesto del 25 Aprile 2013, motivo per cui è necessario il formato 
verticale.  La giuria si riserva inoltre la facoltà di assegnare fino a due menzioni 
speciali, premiate con buoni acquisto libri di € 100,00 ciascuno. 
Termini e modalità di presentazione vedi riquadro ultima pagina. 
 



 


