BANDO n. 2 BORSE DI STUDIO
GRAMSCI STRADA MAESTRA
Conoscere Antonio Gramsci passeggiando per Ales

L’Associazione Casa Natale Antonio Gramsci di Ales, intende conferire due borse di studio
dell’ammontare di euro 500 ciascuna, per la stesura di testi e contenuti scritti da utilizzare
nell’ambito della realizzazione del museo a cielo aperto “Gramsci Strada Maestra, conoscere
Antonio Gramsci passeggiando per Ales”.
Il progetto prevede la ricerca e la raccolta di documentazioni e testimonianze relative alla figura di
Antonio Gramsci nel periodo di vita trascorso ad Ales e all’impatto storico culturale che egli ha
avuto, negli anni successivi, sul suo paese natìo. Tali informazioni saranno la base per
l’elaborazione dei contenuti testuali che andranno a comporre alcune parti del museo a cielo
aperto, e avranno lo scopo di guidare i visitatori ad una maggiore conoscenza del nostro illustre
compaesano.
Nello specifico i temi delle due ricerche, relativi alle due borse di studio, riguardano:
1) Ales tra il 1880 e il 1900 - I Gramsci ad Ales: il periodo di permanenza della famiglia ad Ales, i
loro rapporti con le famiglie del paese, con particolare riferimento alla storia del fratello di latte di
Antonio. La composizione socio-economica di Ales in quel periodo, le amministrazioni comunali e i
Sindaci che si son susseguiti, le modalità di elezione vigenti all’epoca, la presenza del clero e
l’importanza del vescovo per la comunità.
2) Presenza di Gramsci nella società alerese dal 1947 al 1977 – Lavori e realizzazione del progetto
“Il Piano d’Uso Collettivo” di Giò Pomodoro; le commemorazioni per i decennali della morte di
Gramsci e i personaggi illustri che si son succeduti per tali ricorrenze come Togliatti, Lussu ecc.
Presenza di Gramsci nella società alerese dagli anni ’80 ad oggi – Dal Comitato Gramsciano
all’Associazione Casa Natale ONLUS, la storia dell’Associazione. Edoardo Sanguineti, cittadino
onorario di Ales.
Requisiti per l’ammissione
Possono concorrere al seguente bando coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Ales;
2. Età inferiore ai 35 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande;
3. Laurea magistrale, laurea triennale o essere iscritti almeno al secondo anno nei corsi di laurea
di Filosofia, Lettere, Storia, Beni culturali e spettacolo, Scienze della Comunicazione, Scienze
Politiche, Architettura, Lingue, Sociologia.
1. Modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione
La domanda, debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti, dovrà essere
recapitata per posta all’indirizzo Associazione Casa Natale Antonio Gramsci, Corso Cattedrale, 14,
09091
Ales
(OR),
oppure
inviata
per
posta
elettronica
all’indirizzo
mail
casanatalegramsci@tiscali.it, improrogabilmente entro il 20/07/2020.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità;
2. Curriculum Vitae in formato europeo con specificati titoli, ricerche, pubblicazioni e
quant’altro possa essere influente ai fini della selezione;
2. Modalità di selezione
La Commissione giudicatrice verificherà i requisiti di ammissione ed eseguirà una preliminare
valutazione dei titoli presentati per ciascun candidato. Successivamente, i concorrenti ritenuti
idonei saranno invitati, tramite posta elettronica, al colloquio finale con la Commissione
giudicatrice.
3. Conferimento della Borsa di studio, inizio e conclusione dei lavori di ricerca
La data di inizio, le modalità e la strutturazione dei lavori di ricerca saranno concordati con i
responsabili del progetto del museo a cielo aperto. Sarà prevista, da parte dei medesimi
responsabili, una periodica valutazione e supervisione dello stato di avanzamento dei lavori di
ricerca. Il termine per la consegna dei lavori è prevista per il 15 novembre 2020. Le borse di studio
verranno assegnate al completamento dei lavori.

“L’associazione si impegna al rispetto delle norme vigenti sulla tutela dellaprivacy (Dlgs 10 agosto 2018
n.101) e sul trattamento dei dati personalisecondo quanto stabilito dal regolamento UE 679/2016 e dal
Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. N. 196/2003.
La partecipazione al concorso implica l'integrale accettazione e osservanza del presente regolamento.”

Domanda di partecipazione al Concorso per n.2 borse di studio
GRAMSCI STRADA MAESTRA
Conoscere Antonio Gramsci passeggiando per Ales
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)__________________________________________________
nato/a a ________________________________________(provincia di______) il ______________
residente a _____________________________________________________(provincia di_______)
indirizzo_________________________________________________________________________
reperibile, agli effetti del concorso, al seguente recapito:
città _______________________________ (provincia di______)
via____________________________________________________________ CAP____________
telefono________________cellulare____________________e-mail_________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità
• di essere cittadino/a (indicare nazionalità) _______________________ e di risiedere nel paese di
Ales;
• di possedere il seguente titolo di studio
 laurea in___________________________________________________________
conseguita presso l’Università _________________________________________
a.a.________________
 di essere iscritto al _______ anno del corso di laurea in ____________________________
_______________________presso l’Università __________________________________
• di aver svolto le seguenti attività attinenti attività di ricerca e documentazione
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data ____________________

Firma_________________________

