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Costituzione, famiglia, lavoro e società: dalla realtà rurale  
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“Ogni cittadino, ma in special modo ogni giovane, deve trovare in sé stesso la possibilità di lasciare 

rispecchiare, nella sua coscienza, la vita articolata e complessa di tutta la collettività, far funzionare dentro 

di sé una specie di Costituente, è un dovere elementare, che solo per una riprovevole indifferenza non è 

posto sullo stesso piano del dovere di saper leggere e scrivere, del dovere di essere capaci di esercitare un 

lavoro. Un dovere che è poi anche un diritto: un fondamentale aspetto della nostra dignità di uomini”.   

Gian Paolo Meucci  
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L’Associazione culturale “Agorà Theodicea” con sede in Sant’Angelo in Theodice 03043, Corso Trieste, 

n° 14 – C.F. 90038350600, nella persona del Presidente Avv. Marco D’Agostino - C.F. 

DGSMRC74E07C034F, nasce nel maggio del 2016 e ha lo scopo di contribuire alla valorizzazione 

personale e alla crescita sociale, culturale ed economica del Cassinate. L’associazione bandisce la 

Seconda Edizione del Premio Letterario “Le storie nella Storia” - Costituzione, famiglia, lavoro e società: 

dalla realtà rurale agli anni del “miracolo economico”. 

La finalità è offrire ai giovani occasioni e momenti di conoscenza, di ricerca e di riflessione su alcuni 

aspetti dello sviluppo del Mezzogiorno che, tra la fine degli anni cinquanta e gli anni settanta, pose in 

essere una serie di realizzazioni, momenti significativi del processo di crescita industriale e socio-

economica del nostro Paese e del Cassinate: tra questi l’apertura del casello autostradale di Cassino nel 

1960 e la costruzione dello stabilimento FIAT, funzionante dal marzo 1971 a Piedimonte San Germano. 

In questo contesto si delineò una nuova straordinaria fase di trasformazione della società, che toccò diversi 

aspetti della vita quotidiana del nostro territorio, con ricadute sulla cultura, lavoro, consumi, famiglia, 

costumi e tradizioni.  

 

Art. 1 - Il concorso prevede la stesura di elaborati in forma argomentativa e/o narrativa. Sulla scorta di 

studi e ricerche, il candidato dovrà tratteggiare, con analisi, ricostruzioni e testimonianze autentiche, i 

mutamenti del territorio del Cassinate, dalla fine degli anni cinquanta agli anni settanta, con particolare 

riferimento alla condizione della famiglia, agli “antichi” dialoghi attorno al focolare e alle concrete 

realizzazioni dei diritti sanciti dalla Costituzione italiana, quali il diritto allo studio, alle pari opportunità, 

alla salute, al lavoro, al welfare.  

 

Art.2 - Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti frequentanti gli Istituti Superiori di Cassino, 

Pontecorvo e Roccasecca. 

 

Art.3 - La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

Art.4 - La partecipazione al Concorso è individuale. Non sono ammessi lavori collettivi. Ogni alunno 

partecipante dovrà, tramite l’Istituto di appartenenza, presentare un solo elaborato inedito, pena 

l’esclusione dal concorso. La lunghezza dei testi non deve superare 15 cartelle. Per cartella si intende un 

testo della lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi. L’impaginazione deve rispondere al carattere “Times 

New Roman” corpo 12, interlinea 1,5. Gli Istituti Superiori partecipanti potranno inviare fino ad un 

numero massimo di 12 elaborati. La domanda di partecipazione è allegata al presente bando (Allegato 

“A”). 

 

Art.5 - Ogni elaborato dovrà essere prodotto in forma cartacea (1 copia). L’elaborato non dovrà recare a 

margine il nome dell’autore o altro riferimento che ne consenta l’individuazione, pena l’esclusione dal 

concorso. Il nome dell’autore e l’indicazione dei dati personali e della scuola frequentata dovranno essere 

indicati a parte sul modulo di partecipazione (Allegato “A”), che dovrà essere inserito dal candidato in 

una busta da sigillare. L’elaborato di ogni singolo partecipante e la busta chiusa contenente i dati personali 

e scolastici di ogni partecipante dovranno essere inseriti in un plico da sigillare riportante la scritta Premio 

Letterario “Le storie nella Storia” - Costituzione, famiglia, lavoro e società: dalla realtà rurale agli anni 

del “miracolo economico”. 
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Art.6 - Ogni Istituto dovrà consegnare direttamente al Presidente dell’Associazione o ad un suo delegato 

oppure spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) tutti gli elaborati, 

raccolti come previsto nell’articolo 5 del presente regolamento, presso la sede dell’Associazione “Agorà 

Theodicea” in Corso Trieste n° 14 03043 Sant’Angelo in Theodice, entro il 23 aprile 2018. Gli elaborati 

pervenuti successivamente non saranno presi in considerazione. 

 

Art.7 - Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Commissione Giudicatrice, designata dal 

Presidente dell’Associazione. La Commissione, una volta costituita, nominerà al suo interno il Presidente. 

A nessun titolo potranno far parte della Commissione giudicatrice docenti che insegnano negli Istituti 

frequentati da alunni partecipanti alla gara. Per la Commissione giudicatrice valgono le norme dei pubblici 

concorsi. 

 

Art.8 - La Commissione Giudicatrice valuterà tutti gli elaborati alla luce dei seguenti criteri: pertinenza 

alla tematica proposta, chiarezza e rilevanza dei riferimenti storici e delle testimonianze, correttezza ed 

efficacia espressiva. La Commissione selezionerà i primi quattro elaborati (primo, secondo, terzo e 

quarto), proclamerà i vincitori e attribuirà i premi messi in palio. Potrà assegnare, inoltre, menzioni 

speciali. Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

 

Art.9 - La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo il 18 maggio 2018, nella Sala 

degli Abati, presso il Palagio Badiale in Piazza Corte a Cassino. Il programma e il calendario della 

manifestazione verranno in seguito comunicati. 

 

Art.10 - Ai vincitori saranno assegnati e consegnati i seguenti premi: 

- 1° classificato: € 400,00 

- 2° classificato: € 300,00 

- 3° classificato: € 200,00 

- 4° classificato: € 100,00 

Sono previste eventuali menzioni speciali. 

 

Art.11 - I partecipanti al Concorso riconoscono all’Associazione “Agorà Theodicea” il diritto di eventuale 

pubblicazione delle opere in concorso. Gli elaborati e il materiale consegnati non saranno restituiti e non 

potranno essere altrimenti pubblicati. 

 

Art.12 - Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri 

media. 

 

Art.13 - I partecipanti autorizzano l’Associazione culturale “Agorà Theodicea” ai soli fini istituzionali 

legati al concorso, ivi compresa la comunicazione, l’informazione e la promozione, al trattamento dei dati 

personali, in conformità al D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni sulla privacy. Anche nel caso 

in cui si producano DVD, pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale stampato o 

multimediale, i partecipanti accettano sin da ora che non potranno in nessun caso beneficiare di alcun 

compenso finanziario per quanto ivi concesso e riconosciuto. 

 

Art.14 - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 
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Allegato “A” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

PREMIO LETTERARIO “Le storie nella Storia” 

2ª edizione 2018 

Costituzione, famiglia, lavoro e società: dalla realtà rurale  

agli anni del “miracolo economico”. 

La presente scheda dovrà essere inserita in busta da sigillare allegata dal candidato all’elaborato ai sensi dell’art. 

5 del bando di concorso. 

DATI DEL CANDIDATO 

Nome________________________________Cognome__________________________________________ 

Data e luogo di nascita____________________________________ C.F.____________________________ 

Residente in via/piazza ___________________________ città ____________________________________ 

Provincia______Telefono_______________________email______________________________________ 

Istituto scolastico________________________________________________Classe___________________ 

DATI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

Indirizzo della scuola_____________________________________________________________________ 

Tel.___________________ Fax_________________email______________________________________ 

Il Docente referente __________________________________contatti______________________________ 

Il Dirigente scolastico _________________________________ 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm., il sottoscritto/a dichiara di essere informato/a delle finalità e delle 

modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne 

l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Dichiara, inoltre, di aver preso visione del Bando del 

Concorso e di accettarne tutte le disposizioni. 

 

Luogo e data _________________ Firma del concorrente_________________________________________ 

Autorizzazione del genitore (se il concorrente è minorenne) 

Nome, cognome, data e luogo di nascita ______________________________________________________ 

Luogo e data___________________ Firma del genitore__________________________________________ 


