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                                                                Premio  “Ada Natali”

                                                                               Prima edizione

                                                                    Anno scolastico 2019 – 2020

Concorso a premi promosso dal Comitato provinciale ANPI di Fermo nel quadro del Protocollo d’intesa tra 

l’ANPI nazionale e il Miur.

Presentazione:

Il Comitato provinciale dell’ANPI di Fermo ha deciso di promuovere, da quest’anno scolastico, un Concorso 

per ricordare ADA NATALI, una figura centrale della storia recente del nostro territorio. Maestra, militante 

politica, partigiana, primo sindaco donna d’Italia dal 1946, parlamentare, Ada Natali ha speso tutta la sua 

vita per affermare i principi di libertà e giustizia e renderli vivi e concreti nella vita di tutti e soprattutto dei 

più deboli, incarnando nella sua azione i valori fondanti della nostra Costituzione.

Il suo percorso di vita, quell’essere stata per tutti, per decenni, “la maestra”, ha fatto sì che non potessimo 

ricordarla se non legandola soprattutto al mondo della scuola e delle nuove generazioni che non hanno 

avuto la fortuna di incontrarla per le vie d’Italia o della sua Massa Fermana. A lei abbiamo voluto dedicare 

questo premio, volendo valorizzare anche le donne e gli uomini, le insegnanti e gli insegnanti, le 

studentesse e gli studenti che ogni giorno si impegnano a comprendere e costruire un mondo migliore e più

giusto.

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutte le classi terze delle Scuole secondarie di 1° grado e le classi quinte delle Scuole 

secondarie di 2° grado della Provincia di Fermo.

Come si partecipa?

La partecipazione è riservata alle classi che, attraverso un lavoro di gruppo, vorranno presentare degli 

elaborati collettivi che abbiano una impostazione multidisciplinare e utilizzino contestualmente differenti 

linguaggi e tecniche comunicative (testi parlati e/o scritti, immagini fisse e/o in movimento, grafica, musica 

e quant’altro utile per una comunicazione creativa ed efficace). Gli elaborati dovranno essere presentati in 

forma digitale.

Tema degli elaborati

Il Concorso prevede che ogni anno venga indicato un tema inerente significati importanti dell’antifascismo e

della Lotta di Liberazione italiana. Il tema indicato per quest’anno è “DONNE E RESISTENZA”, in onore di Ada

Natali che dà il suo nome al Concorso stesso.



Il tema proposto potrà essere declinato dalle classi partecipanti in piena libertà, sia facendo riferimento alla 

storia della partecipazione delle donne alla Resistenza, sia raccontando storie emblematiche reali o di 

fantasia, sia mettendo in relazione le esperienze di quel passato con il presente e l’attualità.

L’ANPI si impegna a mettere a disposizione dei partecipanti documentazione informativa, riferimenti 

bibliografici e digitali legati al tema proposto e si rende disponibile ad effettuare un incontro con le classi 

che aderiranno per chiarire obiettivi e metodologie.

Scadenze

Le classi che desiderino partecipare dovranno segnalare la loro adesione entro il 30 novembre 2019 alla 

segreteria del Concorso e, successivamente, consegnare gli elaborati prodotti entro il giorno 31 marzo 2020 

all'indirizzo di posta elettronica seguente:   anpisezionefermo@libero.it 

Agli elaborati dovrà essere allegata, a parte, l’indicazione della Scuola, della classe, di un docente di 

riferimento e dei relativi recapiti. Al ricevimento l’organizzazione del concorso attribuirà ad ogni elaborato 

un codice che ne garantisca l’anonimato per la giuria. 

Giuria

Gli elaborati consegnati verranno visionati da una giuria composta da storici, registi, musicisti, scrittori i cui 

nomi saranno resi noti nelle comunicazioni ufficiali. La giuria proclamerà, in modo insindacabile, i vincitori di

ciascuna categoria: uno per le classi terze delle Scuole secondarie di 1° grado e uno per le classi quinte della 

Scuole secondarie di 2° grado.

Premi

Il premio per la classe vincitrice per le Scuole secondarie di 1° grado sarà un viaggio di istruzione di un 

giorno, per tutta la classe più i docenti accompagnatori, in una località significativa nella storia della 

Resistenza italiana.

Il premio per la classe vincitrice per le Scuole secondarie di 2° grado sarà un viaggio di istruzione di due 

giorni, per tutta la classe più i docenti accompagnatori, in una località significativa nella storia della 

Resistenza italiana.

Per entrambi i viaggi l’ANPI metterà a disposizione guide e accompagnatori.

Le date dei viaggi di istruzione saranno, ovviamente, concordate coi docenti e gli Istituti scolastici 

interessati.

Proclamazione dei vincitori

La proclamazione delle classi vincitrici del concorso avverrà all’interno delle iniziative pubbliche di 

commemorazione della Liberazione dal nazi-fascismo il 25 aprile 2020. Le modalità saranno comunicate 

direttamente ai docenti delle classi vincitrici.

Contatti

Per qualsiasi informazione l' ANPI è a disposizione ai seguenti numeri:

Paolo 3406818765

Carlo 3395849751


