
 

 
FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI 

Via Montegrappa, 19 int. 6   

Codice Fiscale: 91031980807  

Email: fondazionegirolamotripodi@gmail.com 

PEC: fondazionegirolamotripodi@peceasy.it 

89024 POLISTENA (RC) 

 

 
BANDO DI CONCORSO 

BORSE DI STUDIO “GIROLAMO TRIPODI” 

SECONDA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

 

Il Concorso, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie Inferiori e delle Scuole Secondarie Superiori 

della città di Polistena e della Regione Calabria, sarà suddiviso in due distinte sezioni: 

 
SEZIONE I - SCUOLE DELLA CITTA’ DI POLISTENA 

 

TEMA DEL CONCORSO 

 

GIROLAMO TRIPODI E LA COSTRUZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE E 

DELL’AUDITORIUM DI POLISTENA: UN MODELLO VINCENTE DI LOTTA CONTRO LA 

‘NDRANGHETA E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, URBANISTICA E 

PAESAGGISTICA 
 

Si potrà partecipare al concorso utilizzando una sola delle seguenti modalità: 

 

1) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) che 

sviluppi il tema. 

L’elaborato, presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di quattro 

cartelle in formato word e dovrà indicare: il nome e cognome dello studente concorrente, indirizzo e 

numero di telefono dell’autore, nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente 

referente. L’elaborato può essere inviato con una delle modalità previste.  

 

2)  Produzione di un lavoro grafico (manifesto, tavola, tela, foto) realizzato con tecnica libera. 

Il lavoro grafico dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, dovrà essere in formato massimo 50 X 70 e 

dovrà indicare sul retro: il nome e cognome dello studente concorrente, indirizzo e numero di 

La Fondazione Girolamo Tripodi - Onlus è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro ed è regolata ai sensi degli 

artt. 14 e 16 c.c. e del D.Lgs 460/1997. 

La Fondazione si ispira agli ideali della Pace, della Democrazia, della Libertà, dell'Uguaglianza, della Solidarietà, della 

Giustizia sociale, del Meridionalismo. 

Le finalità della Fondazione vengono espletate nel territorio della Regione Calabria e sull'intero territorio nazionale. 

Così come recita l’art. 2 dello Statuto, “La Fondazione intende garantire e promuovere ogni forma di diffusione e 

informazione per mantenere viva ed attuale la memoria della figura di Girolamo Tripodi e della storia delle lotte 

bracciantili e contadine, per la difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, contro la ‘ndrangheta e per la legalità e 

per il riscatto degli oppressi e degli ultimi”. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 la Fondazione ha deciso di promuovere un concorso per borse di studio, in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto: “istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, 

segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, per studi ed attività, organizzate dalla Fondazione, che hanno come 

tema il pensiero e l'opera di Girolamo Tripodi o gli altri temi che rientrano nelle finalità della Fondazione”. 



telefono dell’autore o degli autori, nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente 

referente. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale. 

 

3) Realizzazione di un breve video. 

Il video dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, non dovrà superare la durata massima di 3 minuti e dovrà 

essere trasmesso indicando: il nome e cognome dello studente, indirizzo e numero di telefono 

dell’autore nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente referente. Il prodotto deve 

essere inviato su opportuno supporto elettronico. 

 

Potranno partecipare gli studenti delle classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado della città di Polistena. 

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato, indipendentemente dall’adesione della 

scuola. 

I lavori prodotti dovranno essere inviati alla Segreteria del Concorso in uno dei seguenti modi: 

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione: 

fondazionegirolamotripodi@gmail.com, oppure in busta chiusa con invio postale oppure 

mediante consegna diretta alla Segreteria dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Michele Maria 

Milano”, Via dello Sport n. 25 – 89024 Polistena (RC).  

Tutti i lavori prodotti devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 di Venerdì 

15 Maggio 2020, con le modalità sopraindicate e con l’indicazione della Sezione del Concorso.  

E’ richiesto, senza eccezione alcuna, l’invio dei seguenti documenti: 1) l’elaborato con tutte le 

indicazioni sopra richieste; 2) copia della scheda di adesione allegata, debitamente compilata; 3) 

l’autorizzazione alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione 

delle foto della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione; 4) 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge sulla privacy). 

Inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno allegare anche la seguente dichiarazione:  

“Autorizzo l’Istituzione promotrice del Concorso ad utilizzare il lavoro dal titolo “……………” nell’ambito 

del Concorso Girolamo Tripodi per borse di studio, in tutte le sue forme comprese la stampa, la 

pubblicazione, la divulgazione e la diffusione cartacea e/o telematica”. (Se il partecipante è 

minorenne è necessaria la firma di un genitore o tutore).  

Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere pervenute, non si 

assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti 

che queste dovessero subire prima dell’esito del concorso. 

Un’apposita Giuria di esperti, nominata dalla Fondazione, valuterà gli elaborati e classificherà i 

vincitori delle borse di studio secondo la categoria di appartenenza. 

Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della 

domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

I lavori presentati non verranno restituiti e potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni 

della Fondazione. 

Il bando di concorso sarà inviato al Miur - Ufficio Scolastico Regionale Calabria, all’Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria – U.S.R. – Ufficio VI e agli Istituti Scolastici della città di Polistena. 

 

PREMI: 

CATEGORIA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

I classificato - Borsa di Studio di € 300 e Attestato di partecipazione   

II classificato -  Borsa di Studio di € 200 e Attestato di partecipazione  

III classificato -  Borsa di Studio di € 100 e Attestato di partecipazione   

 

CATEGORIA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

I classificato -  Borsa di Studio di € 300 e Attestato di partecipazione   

II classificato -  Borsa di Studio di € 200 e Attestato di partecipazione  

III classificato -  Borsa di Studio di € 100 e Attestato di partecipazione   

 



La premiazione dei vincitori si svolgerà con un’apposita cerimonia che si terrà all’inizio del nuovo 

anno scolastico. Per quanto non previsto dal presente bando, si procederà a insindacabile giudizio 

della Fondazione Girolamo Tripodi – Onlus. 

SEZIONE II - SCUOLE DELLA REGIONE CALABRIA 

 

TEMA DEL CONCORSO 

 

LA LUNGIMIRANZA DI GIROLAMO TRIPODI NELLA LOTTA CONTRO LA CENTRALE A 

CARBONE DI GIOIA TAURO E L’ATTUALITA’ DELLA SUA BATTAGLIA PER LA 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEL CLIMA 

 
Si potrà partecipare al concorso utilizzando una sola delle seguenti modalità: 

 

1) Svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di tema, racconto breve o articolo) che 

sviluppi il tema. 

L’elaborato, presentato da un unico candidato, dovrà avere la lunghezza massima di quattro 

cartelle in formato word e dovrà indicare: il nome e cognome dello studente concorrente, indirizzo e 

numero di telefono dell’autore, nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente 

referente. L’elaborato può essere inviato con una delle modalità previste.  

 

2)  Produzione di un lavoro grafico (manifesto, tavola, tela, foto) realizzato con tecnica libera. 

Il lavoro grafico dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, dovrà essere in formato massimo 50 X 70 e 

dovrà indicare sul retro: il nome e cognome dello studente concorrente, indirizzo e numero di 

telefono dell’autore o degli autori, nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente 

referente. L’elaborato deve essere inviato anche su supporto informatico in formato digitale. 

 

3) Realizzazione di un breve video. 

Il video dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, non dovrà superare la durata massima di 3 minuti e dovrà 

essere trasmesso indicando: il nome e cognome dello studente, indirizzo e numero di telefono 

dell’autore nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente referente. Il prodotto deve 

essere inviato su opportuno supporto elettronico. 

 

Potranno partecipare gli studenti delle classi delle Scuole Secondarie di Primo Grado e delle Scuole 

Secondarie di Secondo Grado della Regione Calabria. 

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato, indipendentemente dall’adesione della 

scuola. 

I lavori prodotti dovranno essere inviati alla Segreteria del Concorso in uno dei seguenti modi:  

tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione: 

fondazionegirolamotripodi@gmail.com, oppure in busta chiusa con invio postale oppure 

mediante consegna diretta alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri”, Via 

Regina Elena n. 1 - 89135 Catona (RC).  

Tutti i lavori prodotti devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 di Venerdì 

15 Maggio 2020, con le modalità sopraindicate e con l’indicazione della Sezione del Concorso.  

E’ richiesto, senza eccezione alcuna, l’invio dei seguenti documenti: 1) l’elaborato con tutte le 

indicazioni sopra richieste; 2) copia della scheda di adesione allegata, debitamente compilata; 3) 

l’autorizzazione alla pubblicazione e proiezione degli elaborati e l’autorizzazione alla pubblicazione 

delle foto della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione; 4) 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge sulla privacy). 

Inoltre, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno allegare anche la seguente dichiarazione:  

“Autorizzo l’Istituzione promotrice del Concorso ad utilizzare il lavoro dal titolo “……………” nell’ambito 

del Concorso Girolamo Tripodi per borse di studio, in tutte le sue forme comprese la stampa, la 



pubblicazione, la divulgazione e la diffusione cartacea e/o telematica”. (Se il partecipante è 

minorenne è necessaria la firma di un genitore o tutore).  

Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere pervenute, non si 

assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti 

che queste dovessero subire prima dell’esito del concorso. 

Un’apposita Giuria di esperti, nominata dalla Fondazione, valuterà gli elaborati e classificherà i 

vincitori delle borse di studio secondo la categoria di appartenenza. 

Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della 

domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  

I lavori presentati non verranno restituiti e potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni 

della Fondazione 

Il bando di concorso sarà inviato al Miur - Ufficio Scolastico Regionale Calabria, all’Ambito 

Territoriale di Reggio Calabria – U.S.R. – Ufficio VI e agli Istituti Scolastici della Regione Calabria. 

 

PREMI: 

CATEGORIA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

I classificato - Borsa di Studio di € 300 e Attestato di partecipazione   

II classificato -  Borsa di Studio di € 200 e Attestato di partecipazione  

III classificato -  Borsa di Studio di € 100 e Attestato di partecipazione   

 

CATEGORIA STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

I classificato -  Borsa di Studio di € 300 e Attestato di partecipazione   

II classificato -  Borsa di Studio di € 200 e Attestato di partecipazione  

III classificato -  Borsa di Studio di € 100 e Attestato di partecipazione   

 

La premiazione dei vincitori si svolgerà con un’apposita cerimonia che si terrà all’inizio del nuovo 

anno scolastico. Per quanto non previsto dal presente bando, si procederà a insindacabile giudizio 

della Fondazione Girolamo Tripodi – Onlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Allegato Scheda di adesione 

 

 
Scheda di adesione 

 
 

 

Nome della Scuola…………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo della Scuola ………………………………………………………………………………………. 

 

Nome Partecipante…………………………………………………………….Classe……………………. 

 

Docente Referente…………………………………………………………………………………………… 

 

Prodotto Realizzato - Elaborato scritto □             Manifesto □                         Video □ 

 
 


