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Informativa per le scuole secondarie di secondo grado  
della città metropolitana di Torino 

Concorso Franco Antonicelli per le scuole medie superiori del Piemonte 

Per l’anno scolastico 2015-2016 l’Unione culturale Franco Antonicelli bandisce la 
18esima edizione del concorso “Franco Antonicelli per le Scuole Medie Superiori del 
Piemonte”: un progetto che ha il fine di stringere un rapporto più diretto con il mondo 
della scuola, tradizionalmente interessato alle iniziative dell’associazione. 

Il concorso, organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, è rivolto agli 
studenti che, riuniti in gruppi e coordinati da uno o più docenti, intendano realizzare un 
ciclo di incontri (conferenze, dibattiti, proiezioni di filmati, ascolti musicali...) destinato ai 
propri coetanei. Possono partecipare al concorso gruppi di studenti e docenti delle 
scuole superiori del Piemonte - eventualmente provenienti da classi o anche da istituti 
diversi.

Ogni gruppo di studenti e docenti sceglierà un tema riguardante le discipline 
umanistiche o tecnico-scientifiche sul quale organizzare un ciclo di tre incontri.  
La scelta del tema è libera: dalla storia alla politica, dalle scienze alle nuove tecnologie, 
dalle arti alla filosofia e alla sociologia, con una particolare attenzione verso le 
questioni riguardanti il Novecento. 

I vincitori otterranno in premio la realizzazione della loro proposta con un 
finanziamento, in caso di assegnazione di un contributo regionale, di 2.500 euro per 
l’acquisto di attrezzature, libri, viaggi - o quant’altro verrà considerato attinente al 
progetto presentato - e il sostegno organizzativo dell’Unione Culturale. 

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo mail info@unioneculturale.org
entro il 31 marzo 2016. Lo staff dell’Unione Culturale contatterà il referente del gruppo 
vincitore quando una commissione giudicatrice di esperti, appositamente convocata, 
avrà terminato i suoi lavori, non più tardi del 13 maggio 2015.  

I primi contatti organizzativi verranno stabiliti prima dell’estate, mentre la proposta verrà 
realizzata nell’autunno del 2016 (comunque non oltre la fine dell’anno 2016) nei locali 
dell’associazione o in altro luogo da definirsi. 

Per ulteriori informazioni o dettagli sulle condizioni di partecipazione, si prega di inviare 
una mail all’indirizzo: info@unioneculturale.org.

Referenti:
UNIONE CULTURALE Franco Antonicelli  
via Cesare Battisti 4b, Torino 
Tel. 0115621776 – Fax 0115628621  
mail: info@unioneculturale.org 


