
Circolo Unione – Manfredonia 
 

II Premio “Nunzio Casalino”  
           per il recupero della memoria storica 

Concorso rivolto dal “Circolo Unione” di Manfredoni a per l’anno scolastico 2009/10 agli studenti degli 
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado della Città di Manfredonia  

SGUARDO SULLA CITTÀSGUARDO SULLA CITTÀSGUARDO SULLA CITTÀSGUARDO SULLA CITTÀ    

  “In un’epoca segnata da crisi profonde e veloci cambiamenti dei modelli tradizionali dell’esistenza, si corre il 
rischio di dimenticare o persino rinnegare i valori legati alla convivenza civile, al senso di appartenenza e alla 
libertà; valori che hanno portato alla realizzazione dell’Unità d’Italia, cui anche la tua CITTÀ  ha dato il proprio 
contributo con l’impegno e il sacrificio di uomini semplici ed onesti che credevano in un ideale nobile.  
   In prossimità delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, cerca nei luoghi e  nel patrimonio documentale, 
ambientale e artistico della tua Città  testimonianze storiche,  e metti alla prova le tue capacità progettuali  con 
inventiva e originalità. Attraverso gli elaborati (ricerca storica - racconti) e i prodotti artistici e multimediali, 
esprimi la tua visione di “PATRIA”, evidenziando i legami tra passato e presente, ispirandoti ai  valori civili e alle 
tradizioni, che rafforzino il tuo senso di appartenenza e la speranza di una convivenza pacifica e costruttiva”. 

 
 
LINEE GUIDA DEL CONCORSO 
 

Art. 1    Il Concorso è articolato in due Sezioni: 
 

a) ISTITUTI  DI ISTRUZIONE SECONDARIA di 1° Grado :  
Ricerca storica – Racconti -  Prodotti artistici e  multimediali. 

 
b) ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA di 2° grado:  

Ricerca storica -  Racconti - Prodotti artistici e  multimediali. 
 

Art. 2    Possono partecipare al Concorso gli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria di 1° e 2°  
 grado della Città di Manfredonia.  
       - I partecipanti possono concorrere con un solo lavoro, scegliendo tra le varie tipologie proposte. 

 - La ricerca storica dovrà attenersi al periodo relativo all’Unità d’Italia nella Città di Manfredonia 
       - Ogni racconto non dovrà superare n°4 cartelle.  

- Ogni opera partecipante dovrà essere presentata in forma anonima e corredata di una busta chiusa contenente: Nome-     
   Cognome- Classe e Scuola di appartenenza. 
- Ogni produzione scritta dovrà essere dattiloscritta, in quattro copie.  
- La partecipazione al Concorso comporta da parte dell’Autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, da 
utilizzare per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso e alla pubblicazione, senza finalità di lucro. 
 

Art. 3    Ogni opera -pena l’esclusione- dovrà pervenire tramite la Scuola di appartenenza entro e non oltre il 30 Marzo 2010  
          al seguente indirizzo: “Circolo Unione”, Via Arcivescovado n°2  Manfredonia 
 
Art. 4   Gli Autori delle opere scelte dalla Commissione, saranno premiati durante la cerimonia di assegnazione del II  

            Premio “Nunzio Casalino” 2010, che si svolgerà entro il mese di Maggio 2010 presso l’Auditorium dei Celestini. 
 

Art. 5    Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile; Le opere pervenute non saranno restituite. 
 
 
Art. 6  Ai finalisti  saranno assegnate Borse di studio 
 

            1° PREMIO: Eu. 350 2° PREMIO: Eu. 250  3° PREMIO: Eu. 150  
 
Sono previsti riconoscimenti con Targhe e Attestati di merito.  
 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:  
Prof.ssa Maria BUONO:  cell.3291292614 

        Prof.ssa Enza Attanasio: cell.3395003542 
        Prof.ssa Maria Pia Giuliano (I.T.C. G. Toniolo)                                  Il Presidente 

     Dr. Pio Longo 


