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PREMIO DI STUDIO
ANTONIO GRAMSCI
Anno 2007
70° anniversario della morte
“[… ] non ho mai voluto mutare le mie opinioni, per le quali sarei
disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione [… ]
vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato:
ma non potevo fare diversamente.
La vita è così, molto dura, e i figli qualche volta
devono dare dei grandi dolori alle loro mamme,
se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini”
Antonio Gramsci, lettera alla madre, 10 maggio 1928

In occasione del settantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci,
L’
Associazione Circolo Gramsci di Bergamo promuove un Concorso per l’
assegnazione
di tre Premi di Studio intestati ad “Antonio Gramsci”per l’
ammontare di Euro 500,00
ciascuno.
Il Concorso è rivolto agli studenti dell’
ultimo anno delle scuole medie superiori di
Bergamo e Provincia.
Il Premio di Studio ha per fine lo svolgimento di una ricerca e l’
approfondimento
sull’
opera e la figura di Antonio Gramsci da svolgere presso gli istituti scolastici che
aderiranno all’
iniziativa e si articola nelle seguenti modalità:
§

Premio per la migliore tesina interdisciplinare, individuale e/o collettiva sul
pensiero di Gramsci che coinvolga almeno tre materie di studio (può essere
presentata anche su cd): Euro 500,00.

§

Premio per la migliore opera artistica ispirata al pensiero e alla vita di Antonio
Gramsci riservata agli studenti dell’
ultimo anno del Liceo Artistico e della Scuola
d’
Arte Fantoni: Euro 500,00.

§

Premio per il miglior tema con traccia su alcune frasi e/o aforismi del pensiero
gramsciano fornite da questo Circolo Euro 500,00.

L’Associazione Circolo Gramsci svilupperà nel mese di marzo 2007 un percorso di
formazione/informazione di 2 pomeriggi per l’approfondimento della vita e
dell’opera di Antonio Gramsci, con la presentazione di un CD-Rom su gli anni di
Gramsci a Torino che ne ricostruisce il percorso umano, intellettuale e politico negli anni
1911÷1922. I partecipanti al corso riceveranno una biografia di Gramsci.
Le date del percorso verranno comunicate direttamente agli iscritti al concorso entro la
data del 28 febbraio 2007, termine ultimo di l’
iscrizione.

Il Concorso prevede in ciascun premio la segnalazione di altri elaborati non risultati
vincitori, ai quali andrà in premio una fotolito originale realizzata da Augusto Sciacca “I
Quaderni”– Omaggio a Gramsci.
Regolamento:
Gli studenti e le classi che desiderano partecipare al Concorso dovranno inviare, entro il
28 febbraio 2007 la domanda di ammissione, in carta semplice (fax nr. 035/219128) o
via e-mail (circolo@gramscibergamo.it).
La domanda dovrà indicare: “Premio di Studio Antonio Gramsci”
§ Nome e Cognome dello studente/i partecipante/i con i riferimenti della scuola e quelli
personali (telefonici e di posta elettronica);
§ Il Premio al quale si vuole concorrere (tesina, opera grafica, tema);
§ L’
Istituto presso il quale il candidato intende svolgere la tesina/ricerca sulla figura di
A. Gramsci.
1) Lo svolgimento del tema avverrà in orario pomeridiano, entro la fine del mese di aprile
2007, in data e luogo che verranno comunicati direttamente agli iscritti. I docenti
eventualmente interessati a far svolgere il tema dall’
intera classe sono cortesemente
pregati di comunicarlo entro il 28 febbraio al fine di organizzare al meglio l’
attività.
2) Gli elaborati dovranno essere presentati all’
Associazione Circolo Gramsci entro il
termine perentorio del 31 maggio 2007.
3) I Premi di Studio verranno assegnati entro il 31 luglio 2007 a giudizio insindacabile
della Commissione Scientifica all’
uopo istituita dall’
Associazione Circolo Gramsci.
Presidente ah honorem del premio è il prof. Gian Mario Anselmi, Direttore dell’
Istituto
Gramsci Emilia-Romagna (IGER).
4) I Premi di Studio verranno corrisposti durante il Convegno di studi sulla figura di A.
Gramsci promosso a Bergamo nel mese di Ottobre 2007. I vincitori dei premi si
impegnano a presenziare al Convegno.
5) I lavori premiati e segnalati rimarranno di proprietà del Circolo: potranno essere
stampati interamente o in parte per le pubblicazioni dell’
Associazione, esposti, inseriti
nel sito web del Circolo. Tutti gli altri lavori del presente Concorso potranno essere
ritirati dai candidati nei tre mesi successivi all’
espletamento del Concorso.
Bergamo, 22 gennaio 2007
Il Presidente dell’Associazione
Alberto Scanzi
Segreteria organizzativa: Piergiovanni Giassi
Cell: 3472530134. e-mail: circolo@gramscibergamo.it

