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Sorisole, 16 settembre 2018 
 
 

Bando per un’attività o un lavoro di commemorazione 
del centenario della vittoria d’Italia nella grande guerra 

 
 
 
TITOLO: 
Bando di concorso sul tema “La Grande Guerra: 100 anni di Storia” 

 
 
PREMESSA E FINALITÀ: 
La Proloco, nell’ambito delle proprie iniziative di promozione delle attività sul territorio e di 
collaborazione con la scuola, su indicazione del Sindaco di Sorisole ha proposto al 
medesimo di finanziare un progetto per commemorare il centenario della vittoria d’Italia 
nella prima guerra mondiale. 
L’idea, oltre che sensibilizzare i nostri concittadini sulle tematiche inerenti il centenario 
della Grande Guerra, ha le seguenti finalità: 
- creare momenti di cultura e di socializzazione, di emozione e di educazione civico-

storica; 
- rafforzare il riconoscimento di funzione pubblica e sociale delle associazioni, delle forze 

armate, del Comune; 
- valorizzare gli aspetti di capacità produttiva e di sostegno alle nuove generazioni; 
- sostenere e diffondere la produzione artistica interdisciplinare. 
 
 
DESCRIZIONE ED ILLUSTRAZIONE: 
Con il presente bando si intende promuovere un’iniziativa artistico - culturale finalizzata a 
sensibilizzare gli studenti, i cittadini e l’opinione pubblica su temi quali: cultura, 
cittadinanza attiva, legalità, solidarietà. 
I lavori inerenti le suddette tematiche, realizzati con varie tecniche e in varia forma, 
saranno esposti nell’ambito della manifestazione inaugurale che si svolgerà 
presumibilmente nella sala civica di Petosino e valutati meritevoli da un’apposita 
Commissione. 
 
 
CHI PUÒ PARTECIPARE (COSIDDETTI BENEFICIARI): 
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli alunni iscritti e frequentanti la scuola 
secondaria dell’istituto comprensivo Antonio Lanfranchi presso i plessi di Via Roccoli e di 
Via Tonale. 
Potranno partecipare come singoli o in piccoli gruppi. 
 
 
RISORSE DISPONIBILI (COSIDDETTA DOTAZIONE FINANZIARIA): 
€ 500 messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Sorisole; 
€ 200 messi a disposizione dalla Proloco. 
 
 
CARATTERISTICHE: 
I lavori potranno essere di qualsiasi natura: componimento letterario – poesia - pittura - 
cartapesta - ceramica - fotografia - cortometraggio della durata massima di quindici 
minuti – canzone - componimento musicale - ecc. 



Può riguardare l’area storico-sociale o l’area artistica e figurativa auspicando una ricerca di 
materiali e ricordi anche di Sorisole o espressioni artistiche di Sorisole. 
 
 
COME PARTECIPARE: 
I lavori dovranno essere consegnati in sede Proloco entro sabato 24 novembre ovvero 
consegnati al personale incaricato della scuola all’uopo indicato e di concerto con le 
autorità scolastiche. 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Qualsiasi informazione sul bando potrà essere richiesta alla Associazione Pro loco Sorisole 
– Piazza Alpini, 2 - 24010 Sorisole con email: proloco.sorisole@gmail.com 
Presidente Pro loco: Manuel Quarti, tel 3389620291. 
Referente per la pratica: Simone Stecchetti 
 
 
PREMI: 
Saranno assegnati i seguenti premi. 
Primo premio: buono spesa o materiale librario dal valore di € 200. 
Secondo premio: buono spesa o materiale librario dal valore di € 150. 
Terzo premio: buono spesa o materiale librario dal valore di € 100. 
A tutti i partecipanti un gadget o un oggetto promozionale della Proloco. 
 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE: 
Tutti i lavori che siano pure quadri, disegni, componimenti poetici sia su supporto fisico sia 
informatico o altro saranno valutati da una commissioni giudicatrice così composta: 

- Sindaco del Comune di Sorisole o suo delegato; 
- Presidente della Pro loco Sorisole o suo delegato; 
- Tre docenti della scuola secondaria dell’I.C. Lanfranchi nominati dalla Preside; 
- Presidenti delle associazioni combattentistiche e d’arma di Sorisole o loro delegati 

(Alpini Sorisole, Alpini Azzonica, Alpini Petosino, Fanti, Combattenti e reduci, 
Famiglie caduti e dispersi); 

- Comandante Polizia Locale Comune di Sorisole o suo delegato; 
- Prevosto di Sorisole o Parroco di Azzonica o Parroco di Petosino; 
- Tre membri delle FF.AA.: un carabiniere (Comandante Stazione CC di Villa d’Almè o 

suo delegato), un Carabiniere forestale, un Caporalmaggiore degli Alpini VFP (se 
non può sarà un sottufficiale del 3° Rgt. di sostegno Aviazione Esercito “Aquila” di 
Orio al Serio o un sottufficiale della Guardia di finanza). 

 
 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI: 
La mostra/esposizione di tutti i lavori sarà allestita alla fine di novembre 2018 nella sala 
civica San Pietro al centro civico di Petosino. 
Sabato 1° dicembre 2018, alle ore 18.00 tutti i partecipanti saranno invitati nella sala 
civica per illustrare (con un microfono e/o l’ausilio dell’apparato multimediale presente) il 
proprio lavoro a parenti ed amici. 
Alle ore 19.00 il Sindaco, ed altri della Commissione giudicatrice, assegneranno i premi ai 
vincitori. 
Seguirà aperitivo con prodotti locali per tutti i presenti. 
La mostra resterà aperta al pubblico domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 
 
La Proloco si riserva, per necessità impreviste, di modificare lievemente l’organizzazione o 
le modalità gestionali disciplinate nel presente bando. 


