Concorso scolastico La Rivoluzione greca del 1821 e il Filellenismo italiano

La Fondazione Roma Sapienza in collaborazione con il Dipartimento di Studi Europei, Americani e
Interculturali della Sapienza Università di Roma e la Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca,
nell’ambito del progetto relativo alla celebrazione del Bicentenario della Rivoluzione greca Sapienza
1821-2021. Duecento anni dalla Rivoluzione greca, e con il sostegno della A. C. Laskaridis
Charitable Foundation e dell’Iniziativa 1821-2021 della Banca Nazionale della Grecia 1 bandisce il
concorso scolastico La Rivoluzione greca del 1821 e il Filellenismo italiano. Il concorso è riservato
agli/alle studenti del triennio conclusivo della Scuola Secondaria di secondo grado, statale e paritaria,
della Città Metropolitana di Roma Capitale.
Gli obiettivi del concorso sono:
• Dare agli/alle studenti l'opportunità di conoscere una parte della storia greca moderna nei suoi
rapporti con la storia culturale italiana;
• Valorizzare il ruolo dei letterati, intellettuali, artisti e storici italiani legati al movimento del
Filellenismo;
• Coinvolgere gli/le studenti nella riflessione sul processo di costruzione dell'Europa, sulla
spinta ideale e i valori democratici che hanno dato avvio alla Rivoluzione greca del 1821, nel
quadro più generale dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica (Decreto
Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020).
Il Concorso prevede la stesura e l'invio di un breve saggio individuale (lunghezza compresa tra i
15.000 e i 20.000 caratteri spazi inclusi) su un episodio, un'opera d'arte (pittura, scultura, musica o
altro), un testo letterario, un personaggio riconducibile alla Rivoluzione greca del 1821 e/o al
Filellenismo italiano.
Art. 1 - Requisiti di ammissione: a) La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a studenti
iscritti al triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado, ovvero agli ultimi tre anni di corso della
Scuola Media Superiore, della Città Metropolitana di Roma Capitale. b) I partecipanti possono
inviare un solo elaborato individuale attinente al tema proposto, totalmente originale e inedito. c)
Non saranno presi in considerazione i lavori contenenti offese e riferimenti a discriminazioni razziali,
religiose, di genere e di ogni tipo. d) L'elaborato dovrà essere uploadato in formato pdf al modulo
Iniziativa 1821-2021: National Bank of Greece, Eugenides Foundation, B & M Theocharakis Foundation for the Fine
Arts & Music, Captain Vassilis & Carmen Constantakopoulos Foundation, the Social and Cultural Affairs Welfare
Foundation (KIKPE), Lambrakis Foundation, A.C. Laskaridis Charitable Foundation, Aikaterini Laskaridis Foundation,
John S. Latsis Public Benefit Foundation, A. G. Leventis Foundation, Bodossaki Foundation, Stavros Niarchos
Foundation, Foundation for Education and European Culture, Michail N. Stassinopoulos-Viohalco Public Benefit
Foundation, Onassis Foundation.
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google indicato inseguito. e) Ciascun saggio dovrà essere accompagnato dalla domanda di
partecipazione (Modulo Google) e preceduto da un frontespizio (Allegato A) contenente i seguenti
dati: 1) nome e cognome, luogo e data di nascita del partecipante; 2) nome dell'Istituto di
appartenenza e relativo codice meccanografico; 3) classe e sezione; 4) titolo dell'elaborato; 5)
indirizzo email del/della partecipante. Ad eccezione del frontespizio, l'elaborato non deve presentare
nessun segno di riconoscimento, pena l'esclusione.
Art. 2 - Domanda e termini di presentazione: La domanda di ammissione al concorso dovrà essere
compilata in tutte le sue parti nel modulo google https://forms.gle/M41GuGQUsFVn6qfMA
compilando tutti i dati richiesti. Non saranno ammesse domande pervenute fuori dai termini stabiliti
e/o consegnate con modalità diverse. La data di scadenza del bando è fissata al 22 dicembre 2021.
Art. 3 – La commissione giudicatrice, composta da 5 membri, sarà nominata dal Presidente della
Fondazione Roma Sapienza a chiusura del bando.
Art. 4 - I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della procedura concorsuale.
Art. 5 - Criteri di valutazione - ciascun elaborato verrà giudicato sulla base dei criteri sottoelencati.
A ciascun elaborato verrà attribuito un punteggio in centesimi sulla base del quale verrà stilata una
graduatoria che sarà pubblicata.
Fino a 30 punti per l’originalità complessiva del saggio
Fino a 20 punti per l'organizzazione del testo
Fino a 20 punti per il corretto uso delle fonti e della bibliografia
Fino a 10 punti per il rigore dei dati forniti
Fino a 10 punti per la correttezza grammaticale e sintattica
Fino a 10 punti per la precisione e l’appropriatezza del lessico
Art. 6 – Il giudizio della commissione è inappellabile.
Art. 7 - Pubblicazione dei vincitori e premi.
I risultati saranno pubblicati sul sito del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
(https://web.uniroma1.it/seai/?q=it/home)
e
della
Fondazione
Roma
Sapienza
(https://www.fondazionesapienza.uniroma1.it) entro il 28 gennaio 2022.
Per i primi tre classificati, sono previsti i seguenti premi:
1° premio: € 500
2° premio: € 300
3° premio: € 200
Art. 8
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
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Il presente bando di concorso scolastico intitolato “La Rivoluzione greca del 1821 e il Filellenismo
italiano” riservato agli/alle studenti del triennio conclusivo della Scuola Secondaria di secondo
grado, statale e paritaria, della Città Metropolitana di Roma Capitale, sarà acquisito alla raccolta
interna di questa Fondazione e reso disponibile per via telematica sul sito
www.fondazionesapienza.uniroma1.it.
Roma, 05 ottobre 2021
F.to IL PRESIDENTE
Prof. Eugenio Gaudio

