BANDO
Il Liceo delle Scienze Umane “E. Gianturco” di Potenza indice la prima
edizione di:
Ernesto De Martino: la scienza del confronto
Concorso per giovani europei
Descrizione e finalità del CONCORSO:
Il concorso vuole offrire agli studenti ed alle studentesse la possibilità di misurarsi con
tematiche attuali riguardanti fenomeni culturali e sociali che coinvolgono la vita dei singoli e
delle collettività prendendo spunto dagli apporti scientifici e dalle indagini etnografiche,
sociologiche e antropologiche di Ernesto De Martino.
A oltre cinquant’anni dalla morte di Ernesto De martino, i suoi scritti e il suo pensiero hanno trovato
un rinnovato interesse in molte parti del mondo.
Infatti alcuni tra i tratti più caratteristici del suo pensiero possono aiutare a comprendere le grandi
trasformazioni sociali e culturali in atto nel contesto globale1 e iI suo meridionalismo, fuori dagli
schemi ideologici, perchè improntato alla concretezza dell’analisi storica ed etnografica, può ispirare
una rinnovata ricerca più aperta e critica sul Mezzogiorno.
Articolo 1
Ammissibilità
Al concorso “Ernesto De Martino: la scienza del confronto. Concorso per giovani europei”
possono partecipare gli studenti che frequentano le classi IV e V dei Licei delle Scienze Umane italiani
e gli studenti di Istituti scolastici europei nei quali son presenti discipline di studio comprese
nell’ambito delle scienze umane.
Alla gara saranno ammessi 55 studenti di cui: 15 provenienti da Licei delle Scienze umane extra
regionali o da Istituti scolastici europei; 15 provenienti da Licei delle Scienze umane della regione
Basilicata; 25 provenienti dal Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco” di Potenza.
Nell’eventualità che nelle suddivisioni sopra indicate non venga raggiunto il numero stabilito il
Comitato tecnico provvederà ad effettuare le necessarie compensazioni.
Le domande di iscrizione vanno inviate via e-mail a PZPM01000C@istruzione.it entro il 6/02/2018
utilizzando la modulistica allegata (modello A.). Le domande pervenute dopo questa data non saranno
ammesse a concorso. Le domande e quanto con esse allegato non saranno restituite.
Entro il 10/02/2018 il comitato tecnico vaglierà ed accetterà le domande di partecipazione in base
all’ordine cronologico di arrivo. Entro la stessa data pubblicherà l’elenco degli Istituti scolastici
ammessi a concorso e ne darà loro comunicazione, tramite e-mail e telefono.
1

quali: le forme della “presenza”, “crisi” e “riscatto” culturale, l’incontro tra le diverse forme del sapere (interdisciplinarietà) che
hanno caratterizzato il suo metodo di ricerca1; i concetti di «patria culturale», «angoscia territoriale», «fine del mondo»;
l’«etnocentrismo critico»1 come un metodo e una politica per capire e vivere l’esperienza dell’incontro fra le diversità culturali; la
sua antropologia politico-esistenziale delle pratiche religiose; le letture antropologiche della stregoneria e della magia

Il giudizio del Comitato Tecnico è insindacabile.
Entro il 17/02/2018 gli Istituti scolastici ammessi sono tenuti a formalizzare l’adesione definitiva
utilizzando la modulistica allegata (modello B.) unitamente al versamento di € 50,00 sul c/c postale n.
11569852 oppure sul c/c bancario presso Banca Apulia IBAN: IT63D0578704020095570124426 ,
intestato a Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco”, con causale “Concorso E. De Martino”.
Alla domanda di definitiva adesione va allegata copia del c/c postale o del mandato di pagamento.
Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti.
I primi 5 Istituti scolastici extraregionali ed europei iscritti ed ammessi a concorso beneficeranno
del vitto e dell’alloggio che sarà a carico del comitato organizzatore (3 studenti ed un 1
accompagnatore per ogni Istituto).
Gli Istituti scolastici della regione Basilicata ammessi, nelle giornate concorsuali beneficeranno del
vitto. L’alloggio sarà garantito solo agli Istituti scolastici ammessi la cui sede si trova ad una
distanza superiore agli 80 km dalla città di Potenza.
Art. 2
Ambito tematico della prima annualità
“Le dinamiche multiculturali del mondo contemporaneo”
Art. 3
Tipologia degli elaborati
I partecipanti comporranno un saggio breve relativo alle tematiche prese in esame. La traccia e gli
elementi informativi, redatti in seduta segreta dalla commissione, saranno resi noti all’inizio della
prova, della durata di sei ore (8:30-14:30), che avrà luogo il 20/04/2018 presso la sede centrale del
Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco”, sito in via Zara snc -85100 Potenza.
L’elaborato non firmato e privo di segni di riconoscimento, non più ampio di 6 facciate di un foglio
Protocollo (fornito al momento delle prova) dovrà essere inserito, da ciascun concorrente, in una
busta chiusa, insieme con un’altra busta chiusa contenente i dati personali.
Art. 4
Commissione di valutazione
I componimenti saranno valutati da una Commissione di esperti, costituita con apposito
provvedimento, che potrà articolarsi in sottocommissioni. In tal caso, il Presidente della commissione
assumerà le funzioni di Presidente coordinatore delle sottocommissioni.
La Commissione stabilirà una graduatoria, sceglierà e proclamerà i vincitori. Il giudizio della
commissione è insindacabile.
Potranno essere assegnate anche menzioni speciali nel caso di componimenti giudicati di
rilievo dalla giuria.
Art. 5
Premiazione
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo nella mattinata del 21/04/2018 presso la sala
“ Mediafor” del Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco”, sito in via Zara snc - 85100 Potenza
A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

I primi tre studenti classificati beneficeranno dei seguenti premi in denaro:
 Allo studente I° classificato € 1.500.00


Allo studente II° classificato



Allo studente III° classificato € 500.00

€ 1.000.00

I partecipanti si impegnano a presenziare alle celebrazioni conclusive, nonché ad intervenire ad
iniziative collaterali organizzate nei giorni di permanenza a Potenza.

Art. 6
Utilizzo finale dei lavori
Il prodotto e i materiali devono essere inediti, mai pubblicati, neppure in Internet (pena esclusione) e
non saranno restituiti.
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane all’autore, il LSU di Potenza si riserva il
diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, pubblicizzazione sul sito web e per
tutte le attività di promozione dell’iniziativa.

Art. 7
Programmazione delle attività
Ai partecipanti sarà inviato, con specifica comunicazione, il programma dettagliato delle giornate del
Concorso a cui saranno tenuti a partecipare nelle varie iniziative e manifestazioni.
Per ogni utile informazione in ordine allo svolgimento del Concorso si forniscono inoltre i seguenti
recapiti:
SEDE
Il Comitato di Gestione e la Segreteria del Premio hanno sede presso:
Liceo delle scienze Umane Potenza
Via Zara – Potenza
tel. 0971 21146 fax 0971.37502
pzpm01000c@istruzione.it
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente
la Prof.ssa Maria Anna Cannarozzi al 3475268293

Mod. A

Al Dirigente Scolastico
Liceo delle Scienze Umane “Emanuele Gianturco” - Potenza
Via Zara 85100 Potenza - ITALIA
Ernesto De Martino: la scienza del confronto
Concorso per giovani europei
19-20-21 Aprile 2018
Modulo di presentazione della domanda di partecipazione
Istituto/Scuola proponente:
__________________________________________________
Codice Meccanografico:

__________________________________________________

Indirizzo:

__________________________________________________

Città:

__________________________________________________

Provincia:

_________________________________________________

Recapiti:
Tel. ___________________________________ Fax ____________________
Email _________________________________________________________
Dirigente Scolastico
Nome e Cognome

____________________________________________

Tel.

_______________________ cell. _______________

Email

_____________________________________________

Con la presente l’Istituto da me rappresentato si candida a partecipare al concorso “Ernesto De
Martino: la scienza del confronto” con n. 3 studenti ed 1 docente accompagnatore.
In caso di ammissione l’Istituto si impegna a formalizzare la propria adesione entro il 17/02/2018
tramite il versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 11569852 oppure sul c/c bancario presso Banca
Apulia IBAN: IT63D0578704020095570124426 , intestato a Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco”
Potenza con causale “Concorso E. De Martino”.
Il Dirigente Scolastico
___________________________________

Mod. B

Al Dirigente Scolastico
Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco” - Potenza
Via Zara 85100 Potenza - ITALIA
Ernesto De Martino: la scienza del confronto
Concorso per giovani europei
data svolgimento
19-20-21 Aprile 2018
Modulo di adesione

A seguito di avvenuta ammissione con la presente formalizzo l’adesione al concorso “Ernesto De
Martino: la scienza del confronto” ed allego, come previsto dal bando, copia delle ricevuta di
versamento di € 50,00 sul c/c postale n. 11569852 oppure sul c/c bancario presso Banca Apulia
IBAN: IT63D0578704020095570124426 , intestato a Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco”
Potenza con causale “Concorso E. De Martino”.
Docente Accompagnatore:
Nome e Cognome
Tel.

________________________________________________
_______________________ cell. __________________

Email _________________________________________________
Elenco di Studenti che sono candidati al concorso
Nome e cognome

Classe

Media dei voti
a. s. 2016/17

1.
2.
3.
Compilando questo modulo e inviandolo al Liceo delle Scienze umane “E. Gianturco” di Potenza
autorizzo che i lavori possano essere pubblicati anche dopo la fine del concorso per qualsiasi utilizzo da
parte dell’Istituto scolastico organizzatore e presto il consenso al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dal D. L.gs 196/2003. Dichiaro inoltre di conoscere e di accettare nella sua
interezza il bando di partecipazione al concorso.
Il Dirigente Scolastico
________________________

