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Sulle Ali della Libertà 
Donne e uomini che hanno dato la propria vita per la libertà 

 
Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia di Monza e 

Brianza promosso da A.N.P.I. Provinciale Monza e Brianza 
Anno scolastico 2021/2022 

Premio dedicato a una partigiana o a un partigiano della zona di appartenenza della scuola. 

 

1 - MOTIVAZIONE 

A.N.P.I.  Monza e Brianza promuove un concorso per valorizzare la conoscenza della Resistenza 
all’interno del proprio territorio di appartenenza; pertanto, la scuola dovrà individuare la figura a 
cui dedicare il lavoro con il quale si intende partecipare al concorso. 

Cittadini comuni si sono trovati a fare delle scelte mettendo la propria vita a rischio, ricordarli signi-
fica stimolare l’interesse delle studentesse e degli studenti verso le più attuali tematiche sociali, per 
coinvolgere i giovanissimi, le famiglie e le scuole in un processo creativo di riflessione, interpreta-
zione e rielaborazione sul tema della libertà dall’oppressione. 

L’obiettivo è far acquisire ai partecipanti una consapevolezza diretta dei valori della pace, della so-
lidarietà, dei diritti umani e della giustizia sociale e far loro esprimere singolarmente o nella comu-
nità scolastica un’idea di futuro costruito su valori positivi. 

2 - A CHI SI RIVOLGE 

Il concorso si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado 
coordinati dagli insegnanti nell’ambito dell’attività didattica. 

Si può partecipare con lavori di classe, di interclasse, di gruppo o singoli.  

Gli elaborati possono essere presentati in forma grafica, scritta, musicale o multimediale. 

 



 

 

3 - PREMI 

 

Ad ogni concorrente verrà assegnato un attestato di partecipazione. 

Verranno assegnati tre premi per ciascun ordine di scuola: 

1^ premio euro 1000 

2^ premio euro 500 

3^ premio euro 300 

I premi sono sotto forma di buono acquisto per materiale didattico scelto dalla scuola. 
 

4 – GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
A.N.P.I. Monza Brianza nominerà una giuria che valuterà gli elaborati in base i seguenti criteri di 
valutazione:  
 
1. Attinenza al tema: sviluppo del contesto storico e affinità con i valori citati nel bando; 
2. immediatezza comunicativa;  
3. efficacia comunicativa del titolo; 
4. originalità (tematica affrontata in una chiave originale ma attinente); 
5. aggancio con l’attualità; 
6. creatività (invenzione e capacità rappresentativa nella realizzazione dell’elaborato); 
7. impatto emotivo (capacità di suscitare e coinvolgere dal punto di vista della comunicazione emo-

zionale). 
 
5 - INVIO DEGLI ELABORATI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo mail anpi.concorsoscuola@gmail.com con oggetto:  

partecipazione concorso “Sulla Ali della Libertà” 2022.   

È possibile in alternativa consegnare i lavori alla locale sezione ANPI che rilascerà ricevuta attestante 
la data di consegna. 

Il termine ultimo per la consegna/spedizione è stabilito entro le ore 14:00 del 28 febbraio 2022.  

Alla consegna dei lavori dovrà essere allegato il Modulo di partecipazione (compilato e firmato in 
ogni sua parte) e l’elenco degli alunni. 

Lo stesso indirizzo diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni. 
Farà fede la data di invio/consegna del lavoro per verificare il rispetto dei termini stabiliti dal pre-
sente bando. 

 
6 – PREMIAZIONE   
 
La premiazione avverrà in occasione della ricorrenza del 25 Aprile; l’eventuale luogo, data e le mo-
dalità di svolgimento della premiazione verranno definiti in base all’evoluzione dell’epidemia di Co-
vid-19, con l’obiettivo di tutelare la salute dei partecipanti.  
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7 – VARIE  
 
A.N.P.I. Monza Brianza si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati inviati, di raccoglierli per un’even-
tuale pubblicazione/mostre, di utilizzarli in altri modi conformi alle finalità etiche e culturali del 
bando.  
 
I partecipanti con l’invio dei loro elaborati accettano le norme del presente bando, riconoscendo ad 
A.N.P.I. il diritto di pubblicazione e di uso. 
 
8 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO  
 
Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione e alla premiazione saranno pubbli-
cati sul sito:  www.anpimonzabrianza.it 
Sullo stesso sito, nella sezione “Progetto scuola" sono presenti materiali a supporto dell’attività di-
dattica. 
 
Eventuali richieste di approfondimento e/o chiarimenti possono essere inviati alla mail 
anpi.concorsoscuola@gmail.com  
 
 
 
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945 

Comitato Provinciale di Monza e Brianza 
Via Carlo Rota 8, 20900 Monza, MB 
www.anpimonzabrianza.it  info@anpimonzabrianza.it 
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