
 

71° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

1948 - 2019 
 

CONCORSO PER LE SCUOLE 

promosso da 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA  

MUTILATI  E  INVALIDI  DI  

GUERRA E FONDAZIONE ( ANMIG) 
 

Con la collaborazione 

dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara 

 
 

Nell'ambito dell'educazione alla Cittadinanza, in occasione del Settantunesimo 

Anniversario della Costituzione Italiana l' Associazione fra Mutilati e  Invalidi di 

Guerra e Fondazione  (ANMIG)  promuove il concorso destinato agli studenti delle 

scuole  medie di  2° grado di Ferrara e Provincia 

 

 

 

 



 

CONCORSO 
riservato agli studenti delle CLASSI I°, II°, III°, IV°,V°  delle scuole medie di secondo grado 

 

Le Madri Costituenti 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

L'Associazione  Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) organizza un concorso con 

l'obiettivo di avvicinare gli studenti  alla storia della nostra  Costituzione, in particolare a quella, 

non sempre  adeguatamente conosciuta  di  figure storiche come le  “Madri Costituenti” le 21 

donne  elette nel 1946 che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente 

 

Art. 2 

Possono partecipare al concorso gli studenti delle classi 1° , 2°, 3°,4°,5° delle scuole medie di II 

grado della città e provincia di Ferrara 

Art.3 

Si richiede agli studenti di raccontare,  descrivere le straordinarie figure delle 21 parlamentari  

ricostruendone la biografia (scolarizzazione, professione, composizione familiare, orientamento 

politico, contributo dato sul piano culturale, pubblicazioni, articoli, cariche sociali e politiche 

ricoperte). 

Gli elaborati che possono riguardare una o più  donne o  anche tutte  21 devono essere presentati in 

forma individuale o di gruppo sotto forma di video, fumetto o tema scritto. 

 

Art. 4 

I lavori debbono essere inviati entro il 31 marzo 2020  a ANMIG, viale Cesare Battisti, 23 - 44122 

Ferrara a mezzo posta oppure inviati dalla mail ufficiale del docente scolastico alla casella e-mail  
anmigfe@libero.it 
 

Art. 5 

Una Commissione formata da docenti e rappresentanti dell'Associazione selezionerà i lavori 

meritevoli. I primi classificati fra i partecipanti, indipendentemente dalla classe di appartenenza,  

riceveranno un premio in denaro. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo in idonei ambienti messi a disposizione dal Comune in data 

da definire alla presenza delle autorità Pubbliche militari, civili e scolastiche, che sarà comunicato 

dopo la scadenza del Bando. 

 

_____________________________________________ 
Per informazioni: 

ANMIG - e mail anmigfe@libero.it -  tel 0532 1860356 

 

ISTITUTO  DI  STORIA CONTEMPORANEA  DI FERRARA 

 

L'istituto di Storia Contemporanea è a disposizione di docenti e studenti per 

consultazione, documenti, ricerche e consulenze: 

Email: istitutostoria.ferrara@gmail.com – tel: 0532 207343 

 

Le scuole possono richiedere anche interventi di esperti in classe. 

 

__________________________ 
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