
 
 

 
 
 
 

 
 

Concorso “Le nuove r-esistenze” 
anno scolastico 2009 – 2010  

I Edizione 
 
Tema: il concorso si colloca all'interno della celebrazione del 25 aprile nella città di 
Novara e si ispira ai principi ed ai valori della Resistenza e dell'antifascismo considerati 
come fondanti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione.  
Parlare di Resistenza oggi vuol dire anche parlare di nuove forme di resistenza: con il 
pensiero, con gli stili di vita, con l'espressione artistica.  
Come fare propria l'eredità dei partigiani, dei militari che rifiutarono dopo l' 8 
settembre 1943 l'assenso al nazifascismo, degli oppositori politici, ebrei, zingari, di tutti 
i deportati nei lager e di tutti i patrioti che, cittadini, operai nelle fabbriche, contadini 
nelle campagne, scelsero di opporsi all’orrore, alla schiavitù, alla morte in nome di 
dignità e di libertà? Come fare nostri oggi questi valori? Come resistere alle forme di 
oppressione della nostra società, al sistema dominante, all'omologazione? Come 
cercare delle alternative?  
Raccontiamocelo con l'arte: un racconto, una poesia, un disegno che ritaglino 
esperienze di vita, testimonianze, sguardi sul mondo resistenti. 
 

Regolamento 
 

Articolo 1 – 
L’associazione Sermais. Società civile responsabile, in collaborazione con la sezione 
A.N.P.I. di Novara “Marcella Balconi”, con ARCI, con il coordinamento novarese 
dell’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con l’Istituto 
storico della Resistenza “P. Fornara” di Novara indice la prima edizione del concorso 
“Le nuove r-esistenze”. L'iniziativa ha il fine, a partire dall'eredità lasciataci dalla 
Resistenza al nazifascismo, di aumentare la consapevolezza e di stimolare la riflessione 
sulle forme attuali di resistenza. 
 
Articolo 2 – Opere 
Le sezioni del concorso sono due: 
− sezione letteraria (racconti, poesie, filastrocche, slogan pubblicità progresso, testi di 
canzone, riflessioni, raccolte di testimonianze) 



− sezione grafica - audiovisiva (disegni, segnalibri, poster, cartelloni, foto, 
cortometraggi, documentari, video clip) 
 
Articolo 3 – Condizioni di partecipazione 
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. 
 
Articolo 4 – Giuria 
Il concorso è composto da due giurie: una per la sezione letteraria, l’altra per la 
sezione grafica – audiovisiva. 
 
Le due giurie sono composte da docenti, esperti delle arti espressive prese in 
considerazione, personalità legate alle associazioni promotrici. 
 
Articolo 5 – Opere ammesse 
Si partecipa al concorso con opere in lingua italiana. Testi in altre lingue sono ammessi 
solo se inviati con traduzione allegata (nello stesso documento, dopo la versione 
originale).  
La partecipazione può essere individuale o di gruppo. 
 
Articolo 6 – Specifiche sulle opere ammesse 
Le opere letterarie devono essere inviate come file di testo al seguente indirizzo di 
posta elettronica nuoveresistenze.ragazzi@sermais.it, rispettando le seguenti specifiche: 
carattere “times new roman 12”, spazio interlinea 1,5. 
Le opere grafiche possono essere realizzate in qualsiasi formato e con qualsiasi tecnica.  
Tutte devono recare le seguenti informazioni: titolo dell’opera, nome, cognome, scuola 
e classe di appartenenza dell’autore, nome di un docente di riferimento.  
Agli audiovisivi va allegata una breve scheda di presentazione con le medesime 
informazioni. Tutti i lavori dovranno essere consegnati o spediti a mezzo posta a:  
 

Sermais. Società civile responsabile 
c/o CSV Novara via Monte Ariolo, 12 

28100 – Novara. 
 
Le opere inviate non verranno restituite. Saranno tutte esposte in una mostra in 
occasione del 25 aprile a Novara. 
 
Articolo 7 – Premi 
A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione ed un riconoscimento 
simbolico messo a disposizione dai soggetti promotori e dalle istituzioni locali. 
I primi tre classificati per ciascuna categoria riceveranno, oltre ad un attestato speciale, 
un libro e un gadget messi a disposizione dai soggetti promotori e dalle istituzioni 
locali; i loro elaborati saranno inoltre pubblicati sui siti istituzionali dei soggetti 
promotori. 



La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso della manifestazione che si svolgerà 
a Novara i giorni 24 e 25 Aprile 2010. 
 
Articolo 8 – Partecipazione 
La partecipazione al presente bando è totalmente gratuita. 
 
Articolo 9 – 
I promotori del concorso si riservano il diritto di pubblicare le opere risultate vincitrici.  
 
Articolo 10 – Scadenze 
Le opere dovranno essere fatte pervenire entro le ore 19:00 del giorno 01/04/2010 
(per le spedizioni via posta farà fede la data del timbro postale, per quelle via posta 
elettronica invece quella che risulta come data di invio della mail). La giuria provvederà 
a comunicare la propria decisione ai vincitori entro e non oltre il 20 aprile 2010. 
I partecipanti potranno rivolgersi per informazioni e chiarimenti, prima della scadenza 
del presente bando al seguente indirizzo di posta elettronica: 
nuoveresistenze.ragazzi@sermais.it 
 
Articolo 11– Opere non conformi 
L’associazione Sermais. Società civile responsabile si riserva il diritto di escludere dal 
concorso elaborati non conformi al presente bando. 
 
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. Dlgs 196/2003, si assicura che i dati personali relativi ai partecipanti 
saranno utilizzati unicamente ai fini del concorso. 
 
Novara, 02/02/2010 
 
 

 


