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BANDO DI CONCORSO 
 

Il Centro Studi Cesare Terranova, per favorire la diffusione della legalità e della cultura antimafia tra i 
giovani, bandisce un concorso per l’assegnazione di: 

a) 5  borse di studio di Euro 500,00 destinate ad alunni delle scuole secondarie di primo grado di 
Palermo e Provincia; 

b) 5 borse di studio di Euro 500,00 destinate ad alunni delle scuole secondarie di secondo grado 
di Palermo e Provincia; 

La partecipazione al concorso è riservata ad uno o più studenti di una stessa classe i quali, coordinati da 
un loro insegnante, dovranno presentare al Centro Studi Cesare Terranova un elaborato sul tema: 

 
L ’ART . 1 DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI A FFERMA CHE : “T UTTI 

GLI ESSERI UMANI NASCONO LIBERI ED EGUALI IN DIGNIT A’  E DIRITTI . ESSI SONO DOTATI DI 

RAGIONE E DI COSCIENZA E DEVONO AGIRE GLI UNI VERSO GLI ALTRI IN SPIRITO DI 

FRATELLANZA” . RITIENI CHE NELLA SOCIETA ’  DI OGGI QUESTI VALORI SIANO RISPETTATI ? 

QUALE DEVE ESSERE L’ IMPEGNO DI GIOVANI , ADULTI E DELLE ISTITUZIONI PER 

L ’EFFETTIVA REALIZZAZIONI DI QUESTI PRINCIPI ? 
 
Gli elaborati dovranno improrogabilmente pervenire il giorno Venerdì 10 Maggio 2019 entro le ore 
13,00, presso la segreteria del Centro Studi Cesare Terranova, sito presso lo studio del Presidente del 
Centro, dott.ssa Annamaria Palma Guarnier, in Via Quintino Sella 76  - Palermo, con allegata, in una busta 
chiusa separata, una scheda indicante i nominativi degli alunni autori dell’elaborato, la classe e l’istituto di 
loro appartenenza nonché il nominativo dell’insegnante che ha coordinato il lavoro. 
 
La scelta degli elaborati meritevoli della borsa di studio sarà effettuata da una Commissione nominata dal 
Centro Studi Cesare Terranova e dall’USR Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo. La 
Commissione, dopo l’esame, la valutazione e la scelta dei lavori vincitori del bando di concorso, 
provvederà all’apertura della busta allegata individuando gli alunni vincitori. Per ogni informazione si 
prega di inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica del Centro Studi: cesareterranova@libero.it. 
indicando nome, cognome e recapito telefonico dove potere essere richiamati.  
 
Gli alunni vincitori riceveranno la borsa di studio nel corso di una manifestazione, organizzata dal Centro 
Cesare Terranova, che si terrà nel mese di Maggio  2019. Agli insegnanti che hanno coordinato il lavoro 
premiato sarà fatto omaggio di un buono libri di Euro 250,00. 
A tutti gli alunni che hanno partecipato al concorso sarà consegnata una medaglia - ricordo.  
 
Dopo la premiazione, gli elaborati presentati potranno essere ritirati entro trenta giorni dall’avvenuta 
manifestazione, su richiesta degli interessati da inviare al seguente indirizzo: cesareterranova@libero.it 
Decorso tale termine i lavori non potranno più essere richiesti ed il Centro si riserva di decidere in ordine 
alla loro destinazione finale. 

 

Palermo, 25 Febbraio  2019 
 

   Il Segretario Generale          Il Presidente 
     Cesare Vincenti                     Annamaria Palma Guarnier 
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