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COMUNE DI VIAREGGIO 

ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 
COMITATO VERSILIESE A .N.P.I. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.P. Provincia di Lucca 

531\ EDIZIONE CONCORSO 
"l GIOVANI NELLA VITA PUBBLICA DEL PAESE" 

2 Giugno 2013- Anniversario della Repubblica 
SEZIONE UNIVERSITA' 

Il Comune di V.areggio, Assessorato Pubblica Istruzione, in collaborazione con I'ANPI Versilia e con il patrocinio dell'UffiCio Scolastico 
Regionale U.S.P. per la Provincia di Lucca, organizza la 53" edizione del concorso "l GIOVANI NELLA VITA PUBBLICA DEL PAESE"
Sezione Università. 
li concorso si ispira alla presenza ed al ruolo delle nuove generazioni nella vita pubblica in riferimento ai valori di Unità, Democrazia, Libertà, 
Giustizia sociale, sanciti dalla Costituzione. 
Possono partecipare gli Ile studenti/esse di tutte le Università italiane, iscritti/e ad uno degli anni del corso legale di studi. 
lfle concorrenti dovranno presentare un elaborato su uno dei seguenti argomenti: 

UNIVERSITA' 

La 'crisi' non è solo cat-astrofe: è anche il momento che impone di distinguere, nel proprio bagagliO umano, ciò 
che realmente vale e ciò che invece va lasciato alle spalle. Nell'attuale crisi dell'Europa e del mondo, quali sono 
i valori e gli insegnamenti trasmessivi dalle vecchie generazioni e che ritenete degni di sopravvivere? E in cosa, 
invece, la vostra dovrebbe, secondo voi, inaugurare un nuovo corso? 

Che cosa si può fare nel nostro Paese per avere una vera svolta epocale? Secondo le tue idee e speranze, 
come potrà essere cambiata la società italiana? In che modo le istituzioni seguiranno la spinta di un nuovo 
corso? Quale il ruolo dei partiti? Quale può essere il futuro del nostro Paese? 

Vi sembra ancora valida questa impietosa riflessione di Leopardi: • ... l'Italia è, in ordine alla moralità, più 
sproweduta di fondamenti che forse alcun'altra nazione ·europea e civile, perocchè manca di quelli che ha fatti 
nascere e ora conferma ogni di di più co' suoi progressi la civiltà medesima, ed ha perduti quelli che il progresso 
_della civiltà e i lumi hanno distrutti?" - (Discorso sullo stato presente dei costumi degl'italiani) 

La ricerca, anche in forma di progetto, completata possibilmente con la bibUografia, può essere condotta con metodologia individuale o di 
gruppo. 
Ciascun elaborato, privo di qualsiasi riferimento alle genera~tà dell'autore, dovrà pervenire in una busta chiusa, anch'essa senza indicazione 
del mittente; la busta dovrà a sua volta contenere un'altra busta chiusa con le generalità, l'indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale ed 
un certif~eato in carta libera delruniversità attestante l'anno legale di corso cui il/la concorrente o, in caso di lavoro di gruppo, illi concorrente/i 
è/sono iscritto/i nelranno accademico 2012-2013. 
Gli elaborati dovranno essere inviati, inderogabilmente entro venerdì 26 aprile 2013, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Viareggio, 
a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, al seguente indirizzo: 
Concorso "l GIOVANI NELLA VITA PUBBLICA DEL PAESE" - Sezione ·Università 
Comune di V.areggio, Ufficio Pubblica Istruzione, P.zza N ieri e Pao6ni- 55049 V~areggio. 
Farà fede la data del timbro postale. 
Gli elaborati cartacei dovranno essere accompagnati da una copia su supporto elettronico (CD-rom o DVD). 
La Commissione giudicatrice compiierà a suo insindacabile giudizio la graduatoria dei vincitori. 

l premi saranno i seguenti : 
1" classificato Euro 800,00 
2• classificato Euro 700,00 
3" classificato Euro 500,00 
4• classificato Euro 400,00 
5" classificato Euro 300,00 
Ad altri giovani g iudicati meritevoli di segnalazione saranno assegnati libri e/o opere grafiche. 
Gli elaborati dei vincitori e delle vincitrici e , eventualmente di segnalati o segnalate, potranno essere raccolti in una pubblicazione a stampa. 

PREMIO TESI DI LAUREA 
Alla Sezione Speciale del Concorso dedicata alla Tesi di Laurea, possono concorrere tutti coloro che, negli ultimi cinque anni accademici 
(dal 2007-2008 al 2011-2012), abbiano conseguito in una qualsiasi università degli studi italiana, qualsiasi laurea, discutendo una tesi il cui 
argomento sia riferibile al tema "l giovani e la vita pubblica del Paese". 
l candidati e le candidate dovranno inviare una copia della lofo tesi (cartacea accompagnata da una copia elettronica), nei termini previsti 
dal bando e presentate, a cura dell'autore o autrice, in forma anonima. 
Il premio di Euro 1.200,00 sara assegnato a g iudizio insindacabile della Giuria. 
l lavori pervenuti resteranno acquisiti alrorganizzazione del Concorso ed entreranno a far parte di un costituendo archivio !ematico. 

PREMIO COPERTINA 
Per la copertina del libro che raccoglierà gli elaborati è indetto un concorso cui possono partecipare tutti i giovani della Sezione Scuole 
Secondarie di Il grado e della Sezione Università. L'elaborato dovrà essere in formato A3 o A4. Al vincitore sarà assegnato il premio di Euro 
250,00. 
Tutti gli elaborati resteranno acquisiti definitivamente alrorganizzazione. 
La premiazione sarà effettuata in concomitanza della Festa della Repubblica (31 maggio 2013). 

Il Presidente 
Prof. Noris Raffaelli 


