
 

 
La Sezione ANPI “51^ A. Brigata Capettini” di 

Varzi, con il patrocinio dell’Amministrazione 

Comunale, della Comunità Montana di Varzi e 

dell’ANPI Provinciale, bandisce per il 

 

2023 la nona edizione del concorso: 

                

“ALLA SCOPERTA DELLA 

RESISTENZA” 
intitolato 

 

LA MEMORIA È LA NOSTRA 

SPERANZA 

 

 

Gli elaborati vanno inviati ai seguenti indirizzi: 
- per quelli in formato elettronico alla seguente e-mail: 

anpivarzi.pv@libero.it 

- per quelli in formato cartaceo presso: Circolo ARCI “18 

Settembre” - Via Lombardia, 6 - 27057 Varzi (PV)  

N.B.: gli elaborati NON SARANNO RESTITUITI. 

 

Varzi medaglia d’oro al valor militare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commemorazione 25 Aprile 2022: memoria e giovani 
speranze 



 

Suspendisse 
potenti. 

Suspendisse 
potenti. 

FINALITÁ 
Il concorso, intitolato “LA MEMORIA È LA NOSTRA 

SPERANZA”, è un invito ad essere protagonisti nella ricerca di 

luoghi, testimonianze, ricordi di persone, storie della Resistenza, che 

corrono il rischio di essere dimenticati, senza l’esercizio e il 

coinvolgimento attivo, interessato dei giovani. 

“LA MEMORIA È LA NOSTRA SPERANZA” è un’affermazione 

importante, perché scoprire e ricordare da protagonisti i luoghi, i segni, 

le persone, le azioni della Resistenza aiutano a porre attenzione su tutte 

quelle condotte populiste, xenofobe e razziste, spesso fondate sui 

pregiudizi, rivolte a confondere le menti, a sopprimere i valori 

fondamentali della Costituzione, della Democrazia. Per garantire un 

FUTURO privo di ingiustizie, soprusi, violenze e naturalmente 

sostenibile, oggi come ieri e sempre c’è bisogno di Resistenza, perché, 

come Primo Levi scrisse “Ogni tempo ha il suo fascismo”. Non 

dimentichiamo e riflettiamo su questo concetto. 

 

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 3 borse di studio.Per la sezione C 

adulti: 1° premio soggiorno per due persone presso B&B Le Fragranze, 

località Gabarda di Varzi; 2° e 3° premio cesto di prodotti locali. Attestato di 

merito per tutti i premiati. 

TEMPI DEL CONCORSO 

USCITA DEL BANDO: 18 SETTEMBRE 2022 

 
TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DEGLI 

ELABORATI: 25 APR1LE 2023 

 

PREMIAZIONE DEI VINCITORI: 2 GIUGNO 2023, 

in occasione del 77° Anniversario della Repubblica 

Italiana. 

 

 

 
 

MODALITÀ 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 le sezioni A e B la partecipazione è gratuita. 

Per la Sezione C adulti è richiesta una quota di 

partecipazione pari a € 10,00 da inserire in busta elaborato 

cartaceo; per formato elettronico da versare con bonifico sul 

c/c di ANPI provinciale IBAN: 

IT57U0306956041100000000021- IMI San Paolo- 

Montebello della Battaglia – Causale: concorso di Varzi. 

 

 
 

 


