
 
 

     
 

COMUNE DI FORLÌ 
Comitato Unitario per la Difesa e lo Sviluppo delle Istituzioni Democratiche 

 

25 Aprile 1945  25 Aprile 2014 
 

69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
 

SELEZIONE PER LA PROPOSTA DI 
ELABORATI 

 
Nel quadro delle iniziative per la celebrazione del 69° Anniversario della Resistenza e della Liberazione, 
d’intesa con il Comitato Unitario per la Difesa e lo Sviluppo delle Istituzioni Democratiche, viene 
indetta una selezione di elaborati, riservata alle classi delle scuole forlivesi di ogni ordine e grado nonché 
a gruppi (minimo 5 partecipanti) e giovani universitari residenti nel Comune di Forlì  fino ai 25 anni di 
età, che sviluppino uno dei seguenti temi:  
 
1. Gli italiani attualmente non sono più capaci di impegnarsi come nel dopoguerra. E’ questo il 
giudizio dei commentatori della stampa. Forse rileggendo alcune delle lettere dei “Condannati a 
morte della Resistenza Italiana” capiremmo quali fossero gli ideali che spingevano a credere in un 
futuro migliore. 
 
2. Le fughe di massa da paesi prostrati dalla carestia e dalle guerre sono sempre esistite nella storia 
dell’umanità. Perché si realizzi la coesione e la pace occorre mettere al centro la persona 
indipendentemente da qualsiasi etnia. Per questo non è possibile dimenticare Lampedusa e la 
sofferente umanità che sbarca sulle sue coste. Su questo piano è fondamentale un ruolo attivo 
dell’Europa. 
 
3. “ Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.” 
Rifletti su queste parole di Malala, giovane pakistana insignita di numerosi premi e candidata al 
Nobel 2013 per la Pace. Documentati sulla sua vita e spiega perché è considerata eroica. 
 
4. Il 1944 è stato un anno importante per la storia della nostra Città, visto il riattivarsi con vigore 
della lotta partigiana  ed il susseguirsi di eventi particolarmente significativi. In questo quadro, il 27 
marzo vide scioperi nelle fabbriche di Forlì e del circondario, soprattutto ad opera delle donne che, 
nella presa di coscienza di se stesse e stanche dell’ingiustizia, della fame e della guerra, dissero per 
la prima volta coralmente: Basta! 
 
5. Serve conoscere la storia dei nonni e delle loro condizioni di vita come esempio di impegno e 
speranza nel futuro? 
 
6. La nostra Costituzione è stata definita da numerosi storici “la più bella del mondo”. In essa si 
possono ritrovare spunti, principi, idee della Costituzione della Repubblica Romana del 1849, della 
Costituzione degli Stati Uniti d’America, della Rivoluzione Francese… 
 



Gli elaborati potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi, arti figurative e visive 
 
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi: 

 
n. 25 borse di studio di € 150,00 da distribuirsi a gruppi o alle classi delle scuole elementari, medie, 
superiori. 
 
n. 2 borse di studio di € 100,00 per universitari  
 
Onde valorizzare i lavori collettivi, le borse di studio sopra indicate saranno erogate nella misura 
seguente: 

- 1 borsa di studio per gruppi da 5 a 10 concorrenti; 

- 2 borse di studio per gruppi oltre 10 concorrenti. 
 
Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire i propri elaborati al Comune di Forlì Servizio 
Affari Generali- Unità Gestione Eventi Istituzionali (Via Delle Torri, 13 - tel. 0543.712343) anche via 
mail a: eventi@comune.forli.fc.it, entro le ore 12,00 di Lunedì 24 Marzo 2014 con la relativa domanda 
di partecipazione di seguito riportata, richiedibile a eventi@comune.forli.fc.it.  
 
Ove possibile si chiede di corredare le opere presentate di relativo supporto informatico. 

 
Tutti i lavori pervenuti saranno valutati da un’apposita Commissione, il cui giudizio sarà insindacabile e 
definitivo. Le opere presentate resteranno di proprietà del Comune. 

 
 

Forlì,  7 gennaio 2014 
 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

IL DIRIGENTE 
Dott. Alessandro La Forgia 


