PREMIO ANTONIO SEMA 2015
CONCORSO BANCA POPOLARE FRIULADRIA-CRÉDIT AGRICOLE
PER LA SCUOLA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE
Da inviare entro il 31 gennaio 2015

ISTITUTO: __________________________________________________________
CLASSE: _________________
DOCENTE DI RIFERIMENTO: _________________________________________
EVENTUALI ALTRI DOCENTI O COLLABORATORI:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
INDICARE UN NUMERO DI TELEFONO CELLULARE E UN INDIRIZZO
EMAIL PER COMUNICAZIONI UTILI AI FINI DEL CONCORSO DA PARTE DI
ÈSTORIA.
• TELEFONO: __________________________
• MAIL: _______________________________
Il tema proposto per il Premio Antonio Sema 2015, nonché argomento portante
dell’undicesima edizione del Festival internazionale della Storia (Gorizia, 21-24
maggio), è Giovani.
Partendo da questo tema, èStoria invita docenti e studenti interessati a confrontarsi
con alcuni percorsi. Questi itinerari avranno riscontro anche negli incontri del
Festival: gli studenti saranno invitati a partecipare all’appuntamento attinente al
percorso scelto e rivolgere delle domande agli storici e agli studiosi presenti.
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Preghiamo quindi di indicare il percorso scelto:
o Giovani nell’antica Grecia
o Giovani nell’antica Roma
o Giovani nel Medioevo
o Giovani e Rivoluzione francese
o Giovani e Grande Guerra
o Giovani e totalitarismi
o Giovani e Resistenza
In alternativa ai percorsi suggeriti da èStoria, è anche possibile partecipare con una
proposta autonoma. Nel caso, preghiamo di segnalarla qui:
o Giovani e...______________________________________________________

Infine si ricorda che:
1. La compilazione e l’invio della domanda di partecipazione sottende la lettura e
l’accettazione del Bando della settima edizione del Premio Antonio Sema.
2. Gli elaborati dovranno giungere alla commissione giudicatrice entro sabato 28
marzo 2015 in sei copie su supporto digitale (cd, dvd, chiavetta USB) e se
necessario, in versione cartacea, all’Associazione culturale èStoria, corso
Giuseppe Verdi 69 (primo piano), 34170 Gorizia, Italia. Farà fede il timbro
postale.
3. La partecipazione dei docenti agli incontri di èStoria – Festival internazionale
della storia vale quale corso di aggiornamento, d’intesa con quanto previsto
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
4. Per qualsiasi chiarimento o informazione, èStoria è a disposizione di docenti e
studenti scrivendo a eventi@leg.it o telefonando allo 0481.539210.

Vi ringraziamo per la vostra partecipazione.
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