
 

 
FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI 

Via Montegrappa, 19 int. 6   
Codice Fiscale: 91031980807  

Email: fondazionegirolamotripodi@gmail.com 
PEC: fondazionegirolamotripodi@peceasy.it 

89024 POLISTENA (RC) 

 

 

BORSE DI STUDIO “GIROLAMO TRIPODI” 

QUARTA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

BANDO DI CONCORSO 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi terze dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Conte Milano” della città di Polistena. 

TEMA DEL CONCORSO 

“Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più” 
(Oscar Wilde). Il candidato, tenendo presente le parole dello scrittore,  

illustri come è “vissuto” il Senatore Girolamo Tripodi e come “ancora” esiste. 
 

Si potrà partecipare al concorso mediante lo svolgimento di un elaborato scritto (sotto forma di 
tema, racconto breve o articolo) che sviluppi il tema. 
L’elaborato, presentato da un unico candidato, frequentante una delle classi terze dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale M.M. Milano di Polistena, dovrà avere la lunghezza massima di quattro 
cartelle in formato word e dovrà indicare: il nome e cognome dello studente concorrente, indirizzo e 
numero di telefono dell’autore, nonché classe, scuola di appartenenza e nome del docente 
referente. L’elaborato può essere inviato con una delle modalità previste.  
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato. 
I lavori prodotti dovranno essere inviati alla Segreteria del Concorso in uno dei seguenti modi: 
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica della Fondazione: 
fondazionegirolamotripodi@gmail.com, oppure in busta chiusa con invio postale oppure 
mediante consegna diretta alla Segreteria dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Conte Milano”, 
Via dello Sport n. 25 – 89024 Polistena (RC).  
 
 

La Fondazione Girolamo Tripodi - ETS è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro ed è regolata ai sensi degli 
artt. 14 e 16 c.c. e del D.Lgs 460/1997. 
La Fondazione si ispira agli ideali della Pace, della Democrazia, della Libertà, dell'Uguaglianza, della Solidarietà, della 
Giustizia sociale, del Meridionalismo. 
Le finalità della Fondazione vengono espletate nel territorio della Regione Calabria e sull'intero territorio nazionale. 
Così come recita l’art. 2 dello Statuto, la Fondazione è impegnata a “garantire e promuovere ogni forma di diffusione e 
informazione per mantenere viva ed attuale la memoria della figura di Girolamo Tripodi e della storia delle lotte 
bracciantili e contadine, per la difesa dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile, contro la ‘ndrangheta e per la legalità e 
per il riscatto degli oppressi e degli ultimi”. 
Per l’anno scolastico 2022/2023 la Fondazione ha deciso di promuovere un concorso per borse di studio, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto: “istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, 
segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, per studi ed attività, organizzate dalla Fondazione, che hanno come 
tema il pensiero e l'opera di Girolamo Tripodi o gli altri temi che rientrano nelle finalità della Fondazione”. 
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Tutti i lavori prodotti devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 di 
Mercoledì 31 Maggio 2023, con le modalità sopraindicate. 
È richiesto, senza eccezione alcuna e a pena di esclusione, l’invio dei seguenti documenti:  
1) l’elaborato con tutte le indicazioni sopra richieste;  
2) copia della domanda di partecipazione allegata, debitamente compilata (allegato 1);  
3) la dichiarazione di autorizzazione alla pubblicazione degli elaborati, alla pubblicazione delle foto 
della premiazione, alla ripresa multimediale dell’evento e alla sua diffusione nonché di 
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. L. 25.5.2018 n. 196 - legge sulla privacy) 
(allegato 2). 

• Ogni elaborato non deve essere già stato oggetto di premiazioni in altri progetti e concorsi locali 
e/o nazionali. 

• Ogni elaborato non deve in alcun modo ledere diritti di terzi né violare le leggi vigenti. 

• In ogni caso la Fondazione promotrice del Bando di concorso viene esonerata da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del 
contenuto degli elaborati inviati. 

•  La partecipazione è del tutto gratuita. 

• Tutti gli elaborati prodotti rimarranno agli atti della Fondazione. 

• Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda identificativa dell’autore debitamente 
completata. 
Fa fede la data di consegna o di invio della mail. La presentazione della documentazione implica 
l’accettazione incondizionata delle norme del bando. 
Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere pervenute, non si 
assumono responsabilità alcuna per eventuali ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti 
che queste dovessero subire prima dell’esito del concorso. 
Un’apposita Giuria di esperti, nominata dalla Fondazione, valuterà gli elaborati e classificherà i 
vincitori delle borse di studio secondo la categoria di appartenenza. 
Il giudizio della Giuria è da ritenersi insindacabile e i partecipanti, con la presentazione della 
domanda di partecipazione, accettano integralmente le norme contenute nel presente bando.  
I lavori presentati non verranno restituiti e potranno essere liberamente usati nelle manifestazioni 
della Fondazione 
Il bando di concorso sarà inviato per conoscenza al Miur - Ufficio Scolastico Regionale Calabria, 
all’Ambito Territoriale di Reggio Calabria – U.S.R. – Ufficio VI.  

 
PREMI: 

I classificato - Borsa di Studio di € 300 e Attestato di partecipazione   
II classificato - Borsa di Studio di € 200 e Attestato di partecipazione  
 
La premiazione dei vincitori si svolgerà con un’apposita cerimonia pubblica.  
Per quanto non previsto dal presente bando, si procederà a insindacabile giudizio della 
Fondazione Girolamo Tripodi – ETS. 
 
Dell’esito del concorso sarà data notizia sulla pagina web della Fondazione Girolamo Tripodi. Ai 
vincitori sarà data apposita comunicazione tramite la scuola.  
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Girolamo Tripodi 
www.girolamotripodi.it .  
 
P.S.: Per approfondimenti sulla figura del Sen. Girolamo Tripodi si consiglia la consultazione del 
volume di Marcello Villari “IL RISCATTO - Girolamo Tripodi, Bracciante e sindacalista, parlamentare 
e sindaco” e/o la ricerca sui siti online. 
 

 

http://www.girolamotripodi.it/


 

 

Allegato 1 

 

Alla Fondazione “Girolamo Tripodi”  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….…., nato/a a ………………………... il 

…………………….. iscritto/a nell’anno scolastico 2022/2023 alla classe ………. Sezione…... dell’ITIS 

“Conte Milano”, e-mail personale…………………………..………. 

CHIEDE 

di partecipare alla Quarta edizione del Bando di Concorso – Borse di Studio “Girolamo Tripodi”. 

 

A tal fine dichiara che l’elaborato presentato è originale ed autentico.  

 

luogo e data ………………………………………………..…. 

                                                                                                                                                                                                                                   

firma ……………………………………….………… 

 

Per presa visione:  

 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto ……………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Dichiarazione   (allegato 2) 

 
 
Il/La sottoscritto_________________________________________________________  
  
  
nato/a a_______________________________________il_____ __________________  
  
  
residente a ________________________ in___________________________________  
 
 
genitore dell’alunno/a____________________________________________________ 
  
Autorizza la Fondazione Girolamo Tripodi ad utilizzare l’elaborato scritto  presentato 
per il bando di Concorso – Borse di Studio “Girolamo Tripodi” anno scolastico 
2022/2023 in tutte le sue forme comprese la stampa, la pubblicazione, la divulgazione 
e la diffusione cartacea e/o telematica. Autorizza, altresì, la pubblicazione delle foto 
della premiazione, la ripresa multimediale dell’evento e la sua diffusione. 
 
Inoltre, autorizza, ai sensi e per gli effetti fdel Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali 2016/679, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e 
integrazioni come modificato da ultimo dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, con la 
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali forniti 
all’Istituzione scolastica. 
  

Data_______________ 
                                                                                   Firma leggibile 
 
                                                                 ___________________________ 
  
             
 
 
 


