
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Provinciale di Fermo

Premio “Ada Natali”
Seconda Edizione

Il presente Concorso a premi è proposto dal Comitato Provinciale ANPI di Fermo nel quadro del
Protocollo d’Intesa tra Anpi nazionale e Miur.

Presentazione
Il  Comitato  provinciale  dell’ANPI  di  Fermo,  dopo  l’interruzione  dovuta  all’emergenza  sanitaria,
intende proporre per l’anno scolastico 2021-2022 la seconda edizione del premio “Ada Natali”, un
concorso per le scuole intitolato ad una figura centrale della storia recente del nostro territorio.
Ada Natali infatti è stata maestra, militante politica, partigiana, primo sindaco donna d’Italia dal
1946, infine parlamentare. Ha speso tutta la sua vita per affermare i principi di libertà e giustizia e
per renderli vivi e concreti nella vita di tutti, soprattutto dei più deboli, incarnando così nella sua
azione i valori fondanti della nostra Costituzione.
Il suo percorso di vita, quell’essere stata per tanti, per decenni, “la maestra”, ha fatto sì che non
potessimo ricordarla se non legandola proprio a quel mondo della scuola e alle nuove generazioni
che non hanno avuto la fortuna di incontrarla per le vie d’Italia e della sua Massa Fermana. A lei
abbiamo voluto  dedicare  questo  premio,  per  valorizzare  così  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 della Scuola Secondaria di Primo grado e le classi quinte
della Scuola Secondaria di Secondo grado della Provincia di Fermo.

Come si partecipa
Le  classi  iscritte  al  concorso  dovranno  presentare  in  formato  digitale  un  elaborato  di  tipo
multidisciplinare  e  multimediale, che  preveda  l’utilizzo  di  differenti  linguaggi  e  tecniche
comunicative (testi parlati e/o scritti,  immagini fisse o video, disegni, musiche e quant’altro sia
utile per una comunicazione creativa ed efficace). Gli  elaborati  possono essere frutto sia di  un
lavoro collettivo di classe sia di tipo individuale da parte di singoli alunni. 

Tema degli elaborati
Il  tema  del  concorso,  sempre  inerente  i  valori  dell’antifascismo,  prevede  per  questa  seconda
edizione  il  seguente  titolo:  STORIE  DI  RESISTENZA  NON  ARMATA.  Lo  scopo  è  quello  di  far
approfondire agli  studenti  la conoscenza di  una forma di  resistenza meno nota,  quella portata
avanti  da  tante  persone  comuni  che,  anche  nelle  nostre  zone,  hanno  silenziosamente  lottato
contro la violenza nazifascista.  Il  tema proposto può essere declinato dai  partecipanti  in piena



libertà, sia facendo riferimento alla storia nazionale, sia raccogliendo testimonianze e ricostruendo
fatti in ambito locale o addirittura familiare. E’ anche possibile far emergere legami e relazioni tra
quel passato e le resistenze non armate del presente. 

L’ANPI,  qualora  venga  richiesto,  si  impegna  a  mettere  a  disposizione  dei  partecipanti
documentazione informativa, riferimenti  bibliografici e digitali  legati alla tematica proposta e si
rende disponibile ad effettuare un incontro, anche online, allo scopo di chiarire, se necessario,
obiettivi e metodologie.

Scadenze
Le classi interessate dovranno segnalare la loro adesione entro il    18   dicembre 2021   inviando una
mail all'indirizzo di posta elettronica : anpisezionefermo@libero.it, nella mail andranno indicate LA
SCUOLA, LA CLASSE e L'INSEGNANTE DI RIFERIMENTO. 
L'iscrizione risulterà effettiva dopo aver ricevuto una mail di conferma dalla segreteria dell'ANPI
Provinciale di Fermo.
Successivamente consegnare gli  elaborati  entro il  2  aprile  2022 alla  segreteria  del  concorso al
seguente indirizzo di posta elettronica: anpisezionefermo@libero.it .
Agli elaborati dovrà essere allegata, a parte, l’indicazione dell’eventuale ISC di appartenenza e della
Scuola, della classe, di  un docente di  riferimento e dei  relativi  recapiti.  Una volta esaminato il
materiale prodotto, l’organizzazione del concorso attribuirà ad ogni elaborato un codice che ne
garantisca l’anonimato ai fini di una corretta valutazione da parte della giuria.

Giuria
Gli  elaborati  consegnati  verranno visionati  da una giuria  composta da storici,  registi,  musicisti,
scrittori i cui nomi saranno resi noti nelle successive comunicazioni ufficiali. La giuria proclamerà
un vincitore per ciascuna categoria: uno per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado,
uno per le quinte della Scuola di Secondaria grado.

Premi
Per ognuna delle due categorie di cui sopra, il premio consisterà in un viaggio d’istruzione di un
giorno, per tutta la classe e per i docenti referenti, in una località significativa della storia della
Resistenza italiana. Per entrambi i viaggi l’ANPI metterà a disposizione guide e accompagnatori. Le
date dei viaggi, da effettuarsi presumibilmente nel corso del mese di maggio, saranno concordate
con i docenti e gli istituti scolastici coinvolti.

Il  viaggio verrà organizzato nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti. Nel caso in cui,
però, l’andamento epidemiologico rendesse impossibile l’effettuazione della gita, il premio verrà
riconvertito  secondo  modalità  che  verranno  ridefinite  al  momento  opportuno  e  che  saranno
comunque rispondenti alle finalità del progetto stesso. 

Proclamazione dei vincitori
La proclamazione delle classi vincitrici avverrà nell’ambito delle iniziative pubbliche previste per la
commemorazione  della  liberazione  dell’Italia  dal  nazifascismo,  il  25  aprile  2021.  Le  modalità
saranno comunicate direttamente ai docenti delle classi vincitrici.
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Contatti
Per qualsiasi informazione l’ANPI è a disposizione ai seguenti numeri:

Paolo 340 6818765 Carlo 339 5849751


