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COMUNE DI MELDOLA 
Assessorati Pace e Diritti Umani e Pubblica Istruzione 

Bando di selezione di elaborati con attribuzione di borse di studio 

“DALL’ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
ALL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE, UN PERCORSO SUI DIRITTI UMANI E 

SULLA PACE” 

L’Amministrazione Comunale promuove un percorso di sensibilizzazione ed approfondimento delle 
tematiche riguardanti i Diritti Umani e la Pace. In collaborazione con le Associazioni del territorio, 
il Centro per la Pace di Forlì “Annalena Tonelli”, l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea di Forlì, l’A.N.P.I. di Forlì sezione di Meldola e gli Istituti Scolastici meldolesi, il 
Comune di Meldola indice una selezione di elaborati, riservata agli alunni delle classi delle scuole 
meldolesi di ogni ordine e grado, nonché a studenti residenti nel Comune di Meldola fino ai 25 anni 
di età che sviluppino una riflessione su uno dei seguenti temi: 

1) I Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza: alimentazione, alloggio, svago, cure mediche, 
educazione, sviluppo armonioso della personalità e protezione da ogni forma di 
discriminazione. 

2) Guerra, disparità sociali ed economiche, diseguale accesso alle risorse, povertà e crisi 
ambientali: le cause che minacciano la Pace. 

3) Giovani donne e uomini della Resistenza e della Liberazione a Meldola. 

Gli elaborati potranno essere presentati in qualsivoglia forma espressiva: testi narrativi e poetici, arti 
figurative, visive, musicali, digitali e ricerche storiche. 

Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire i propri elaborati al Comune di Meldola – 
URP Piazza Felice Orsini n. 29 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2021, con la 
relativa domanda di partecipazione allegata al presente bando e sottoscritta dagli insegnanti, dagli 
studenti o dai referenti del gruppo. 

Tutti gli elaborati saranno esaminati e valutati da una apposita Commissione il cui giudizio è 
insindacabile ed irrevocabile. 

Le opere presentate, salvo diversa volontà dell’autore, resteranno di proprietà del Comune. 

Gli studenti saranno premiati con 3 borse di studio da valore di € 200 riservate a lavori di gruppo 
con almeno 5 partecipanti, 4 borse di studio dal valore di € 100 e una borsa di studio dal valore di € 
200 offerta dal Centro per la Pace di Forlì “Annalena Tonelli” e dall’ANPI di Forlì sezione di 
Meldola. 
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A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

La premiazione avverrà in occasione della cerimonia che si svolgerà il 25 aprile 2021. 

I partecipanti accettano quanto stabilito dal presente bando ed autorizzano – con la richiesta di 
partecipazione – l’uso dei dati personali nel rispetto del GDPR 679/2016 e s.m.i. ai fini della 
partecipazione della selezione. 

Il presente bando, comprensivo dell’allegato, è disponibile sul sito internet 
www.comune.meldola.fc.it. Altre informazioni potranno essere assunte presso l’Ufficio Cultura del 
Comune di Meldola Sig.ra Monica Fabbri tel. 0543 499452 – monica.fabbri@comune.meldola.fc.it. 


