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Festeggiare i centocinquant’anni è un’occasione
straordinaria per ripensare le basi fondative del nostro Paese, la sua storia recente e la sua identità
nazionale; un anniversario da non sprecare affinché si possa tutti insieme camminare sulle orme
del Risorgimento, con un giudizio storico ampiamente, e da più punti di vista, positivo. Proprio per
questo riteniamo che invitare le giovani generazioni ad una più approfondita riflessione su un processo così ricco e articolato, quale quello dell’unificazione italiana, costituisca un momento fondamentale della loro formazione civile. Si tratta, infatti,
di sollecitare i giovani, del Sud e del Nord, ad interrogarsi sulle grandi questioni del presente, a partire dagli eventi che consentirono all’Italia di unificarsi e di avviare il processo di modernizzazione.
Con tale spirito costruttivo, teso a valorizzare e a favorire la conoscenza e l’incontro di esperienze storico-culturali differenti sul territorio nazionale, promuoviamo il concorso, che vedrà l’11 maggio
2011 (anniversario dello sbarco dei Mille a Marsala) la premiazione dei lavori più meritevoli.
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> ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO
Gli studenti, che decideranno di partecipare al Concorso, dovranno
150 anni dopo. Il valore dell’unità”,
elaborare una riflessione sul tema “1
utilizzando uno dei tre format proposti nelle tre sezioni concorsuali:
 I SEZIONE: Saggio scritto (max 15 cartelle, 30 righe, 70 battute per riga);
 II SEZIONE: Power Point (max 15 slides);
 III SEZIONE: Elaborazione grafica e/o video (max 10 minuti);
Non è ammessa la partecipazione a più sezioni.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 17 marzo 2011 ai seguenti
indirizzi e-mail: antoninodec@tiscali.it, giovannifinocchiaro@inwind.it
La Commissione valutatrice, composta da intellettuali, docenti e
giornalisti, sarà presieduta dal professore GUIDO D’AGOSTINO, già docente
di Storia moderna presso l’Università Federico II di Napoli e presidente
dell’Istituto campano per la storia della Resistenza.
I primi classificati delle tre sezioni riceveranno un premio in libri
messi a disposizione dai promotori. I lavori migliori verranno
pubblicati dalla Casa editrice La Tecnica della Scuola.
> PREMIAZIONE
La premiazione, che si terrà a Catania il giorno 11 maggio 2011
(Anniversario dello sbarco dei Mille in Sicilia), avverrà a conclusione
di una giornata seminariale sui temi del Risorgimento e dell’unità d’Italia.
WWW.STUDISTORICOFILOSOFICI.ORG
WWW.TECNICADELLASCUOLA.IT
> INFO: 320 0562193 - 338 1129674 - orario pomeridiano

