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#CONCORSO#

«ALLA#SCOPERTA#DELLA#RESISTENZA»##
settima#edizione#

“TUTTI#UNITI#PER#LA#LIBERTÁ:#
parliamone#ancora…#sempre!”#

2

 
VARZI 1944 - Messa al campo officiata da "fra Gianni" (padre 
Giovanni Maria Tognazzi), cappellano della Brigata "Capettini". 

La sezione ANPI 
“51^ A. Brigata 

Capettini” di Varzi, 
con il patrocinio della 

Amministrazione 
Comunale, della 

Comunità Montana di 
Varzi e dell’ANPI 

Provinciale, bandisce 
per l’anno 2021 la 

settima edizione del 
concorso, “ALLA 

SCOPERTA DELLA 
RESISTENZA”, con 

borse di studio e 
premi, organizzato in 

tre sezioni:  

Sezione A per gli 
studenti della classe 
terza della Scuola 
Media ;  

Sezione B per gli 
studenti dell’ultima 
classe degli  Istituti 
Superiori; 

Sezione C per gli 
adulti.#

TEMPI#DEL#CONCORSO#

USCITA#DEL#BANDO:#18#

OTTOBRE#

TERMINE#DELLA#

PRESENTAZIONE#DEGLI#

ELABORATI:#2#GIUGNO#2021#

PREMIAZIONE#DEI#

VINCITORI:#18#SETTEMBRE#

2021,#in#occasione#della#

cerimonia#del#18#Settembre#

1944,#la#Liberazione#di#Varzi.#

INDIRIZZI per l’invio 
degli elaborati: 
e-mail: 
anpivarzi.pv@libero.it  
per gli elaborati in formato 
elettronico; 
 

per quelli in cartaceo: 
Circolo ARCI 
“18 Settembre 

via Lombardia, 6 - 27057 
Varzi (PV) 

#

N.B.:#non#si#restituiscono#

gli#elaborati#

#

COMUNE#di#

VARZI#

Sezione#di#Varzi#



–#

FINALITÁ#
PARLARE ANCORA di RESISTENZA è importante, 
soprattutto per i giovani, perché fare ricerca in modo 
attivo e ricordare i luoghi, i segni, le persone, le azioni 
della Resistenza facilitano la comprensione e 
l’approfondimento di un movimento storico, che ha dato 
origine alla libertà e alla democrazia di questa società, 
valori d’importanza vitale da non perdere, da difendere 
continuamente.  
PARLARE ANCORA di RESISTENZA permette di 
capire e approfondire il significato di un movimento 
volontario popolare, che ha avuto molte forme, non solo 
quella armata dei partigiani sulle montagne; resistenti 
furono anche i civili, donne e uomini che li aiutarono, i 
militari renitenti alla leva che non risposero alla chiamata 
di Mussolini, gli IMI (Internati Militari Italiani) che non 
aderirono alla RSI (Repubblica fantoccio di Salò), le 
antifasciste e gli antifascisti deportati nei campi di 
sterminio nazista, i sacerdoti che offrirono il loro 
conforto. 
PARLARE SEMPRE di RESISTENZA è rendersi conto 
che la Libertà va difesa continuamente.  

 
 

#

REGOLAMENTO#

La partecipazione libera, individuale o collettiva 
(gruppo-classe), richiederà la produzione di un 
elaborato, nella forma preferita (saggio, racconto, 
intervista, poesia, album di fotografie con 
didascalie, in formato DVD, fumetti, espressioni 
pittoriche), sulle ricerche compiute per scoprire il 
significato della Resistenza.  

Una giuria di alto profilo, il cui verdetto è 
inappellabile, esaminerà gli elaborati anonimi, 
redigerà la graduatoria di merito per l’assegnazione 
dei premi e, solo a selezione avvenuta, aprirà le 
buste con i dati anagrafici degli autori. I risultati 
saranno comunicati agli interessati 15 giorni prima 
della premiazione. 

PREMI 
Per le sezioni A e B studenti sono previste sei 
borse di studio. 
Per la sezione C adulti: 1° premio soggiorno per 
due persone presso B & B Le Fragranze in località 
Gabarda di Varzi;  
2° e 3° premio cesto di prodotti locali. 

MODALITÁ#
per#la#presentazione#degli#elaborati#

Gli elaborati in cartaceo o in DVD non 
devono arrecare firme o contrassegni della 
scuola d’appartenenza, ma essere 
accompagnati da busta chiusa, contenente i 
dati anagrafici dell’Autore (nome, 
cognome, scuola d’appartenenza, indirizzo, 
città, titolo dell’elaborato con indicazione 
della sezione A o B cui è destinato e 
dichiarazione che è frutto della propria 
creatività e non lede i diritti di terzi). 
Stessa procedura per la sezione C adulti, 
per i quali è auspicabile un contributo 
spese di € 10 da inserire nella busta per il 
formato cartaceo e per il formato 
elettronico da versare su posta-pay che 
comunicheremo al ricevimento 
dell’elaborato. 

#

VarziTRifugio#partigiano#

#
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