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 La storia è testimone dei tempi, 
 luce della verità,vita della memoria,  
maestra della vita, nunzia dell'antichità. 
                                                 “ Cicerone” 

 
 

           “BORSA DI STUDIO  ” FRAGALA’ ”  
                    A Melissa…quel giorno.  
 
CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

DELLA PROVINCIA DI CROTONE  

 

Presentazione:  
 

"I fatti di Melissa"… tragico momento delle lotte agrarie nell'intera Italia meridionale; 

Sono passati 70 anni  dal massacro del feudo Fragalà sulle terre del Barone Berlingieri.  

Tre braccianti stroncati col fuoco di moschetto in difesa della proprietà.  

Sono questi i  fatti di ieri, di oggi e  che ricorderemo  ancora domani.   

L’idea di questa borsa di studio, nasce per dare un modesto contributo ad uno dei 

momenti più bui della storia del crotonese, di Melissa. 

Quel giorno …fu una vera mobilizzazione popolare dove tutto il paese, nessuno 

escluso, si mise in marcia verso i terreni incolti. 

Dagli avvenimenti di Fragalà,  si trae l' importante lezione che ci dovrebbe far diventare 

migliori di quel che siamo stati. La storia è  la nostra carta d’identità: si è giunti a determinati 

traguardi proprio perché si è passati attraverso specifiche  situazioni.. La vita dei nostri nonni,  

può fungere come esempio per le nuove generazioni e la storia, quindi, diventa maestra di vita. 

COMUNE DI MELISSA 
-Provincia di Crotone- 
Via Provinciale Sud – 88814 Melissa (KR) 
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Dunque l’uomo, «per quanto lontano vada e per quanto velocemente», rimane 

indissolubilmente legato a ciò che è stato per evitare che si  ripetano gli stessi  errori.                                                            

Quindi oggi non la memoria sterile delle celebrazioni, delle targhe apposte, delle parole 

di circostanza,  ma la memoria viva della responsabilità dell’accaduto come segno 

indelebile per le future generazioni.  

ART. 1                                                                                                                                         

Il bando di concorso rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della 

provincia di Crotone ha come fine il consolidamento nei giovani di una nuova  

coscienza della storia e nasce per dare un modesto contributo ad uno dei momenti più 

bui della storia del crotonese.  

ART. 2  

Chi può partecipare  

Il concorso è rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado della provincia di 

Crotone. La partecipazione potrà essere, dunque, singola o di gruppo con la 

presentazione, in entrambi i casi, di un solo lavoro. Ogni scuola potrà partecipare al 

concorso con un numero massimo di elaborati pari a quattro (due lavori singoli e due di 

classe).   

ART. 3  

Che cosa può essere presentato per partecipare al concorso  

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di lavori a scelta tra una delle 

seguenti tipologie frutto di una riflessione svolta in classe:  

fumetto (minimo di tre tavole);  

dipinto realizzato con tecnica a piacere su tela o pannello (50x60);  

produzione di un manifesto originale in formato A3 realizzato con tecnica a 

piacere;  
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lip musicale della durata massima di 5 minuti;  

 

 

elaborato scritto della lunghezza massima di tre cartelle dattiloscritte con 

carattere 14 (cinque copie da inviare);  

Sia la classe partecipante che il singolo alunno potranno realizzare uno dei lavori 

elencati, eccetto l’elaborato scritto che è da intendersi esclusivamente per lo studente 

che parteciperà in forma individuale.  

ART. 4  

Modalità di partecipazione  

Tutti gli elaborati, indirizzati al Comune di Melissa, dovranno pervenire al protocollo 

generale del Comune entro 150 giorni dalla data di invio del presente atto alle 

segreterie di ogni scuola secondaria di primo grado della provincia di Crotone.  

Su ciascun’opera inviata devono essere indicati i seguenti dati:  

 

 

 

 

astico per la partecipazione al concorso.  

referente . 

Il Comune  previa presa visione delle schede di autorizzazione firmate dai genitori o da 

chi ne fa le veci, le quali dovranno pervenire congiuntamente ai lavori in ottemperanza 

all’art.8- si riserva la facoltà di pubblicare tutti o parte dei lavori pervenuti nelle forme 

che riterrà opportune.  
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ART. 5  

La valutazione  

I lavori presentati saranno giudicati  da una commissione composta da: un 

rappresentante del Comune di Melissa, Dirigente scolastico o suo delegato, presidente 

del consiglio d’istituto, un genitore. 

La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere ritenute più 

meritevoli.  

ART. 6  

Riconoscimenti, premi e diffusione delle opere selezionate  

I risultati della selezione saranno resi noti durante la cerimonia conclusiva  che si terrà 

il 29 Ottobre 2020  in cui saranno assegnati due premi in denaro di euro 500,00 

ciascuno: uno indirizzato al singolo alunno, cui andranno 300,00 euro da spendere in 

libri di testo nella cartolibreria  "INSIEME" di De Francesco Giovanni  e 200,00 euro 

invece, da spendere in piena autonomia; un altro indirizzato alla classe partecipante che 

prevederà  un’ uscita didattica  nel borgo di Melissa   (la somma coprirà il costo del 

trasporto e della visita ai musei del centro storico per ogni studente della classe 

vincitrice, nonché per i relativi accompagnatori e pranzo ). Saranno consegnate due 

targhe ai vincitori e tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.  

ART. 7  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Melissa.  

I dati raccolti sono utilizzati solo per quanto attiene il bando e le iniziative ad esso 

collegate e non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per attività diverse 

da quelle previste dall’iniziativa.  

ART. 8  

Autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.  



 

 

5 

 

SCHEDA AUTORIZZAZIONE DEI  GENITORI         

Nota: da raccogliere a cura degli insegnanti e conservare presso l'Istituto Scolastico  

 

Io sottoscritto/a____________________________________in qualità di genitore/esercente la potestà 

genitoriale del minore________________________________________________________ 

Nato 

a_________________________il_____________________________________________________ 

Residente a ________________________prov.___________in via____________________________ 

Tel._____________________________mail______________________________________________

__ 

Frequentante l’Istituto Scolastico_____________________________________________________ 

Presso il Comune di____________________________in via________________________________ 

                                                                   AUTORIZZO 

il minore a partecipare al Concorso di idee in oggetto(anno scolastico 2019-2020), organizzato e 

promosso dal Comune di Melissa, in ………del 70° anniversario dell’eccidio di Fragalà. 

A tal proposito dichiaro di: 

1. aver preso visione del Bando di indizione del Concorso e del relativo regolamento di partecipazione 

al concorso pubblicato sul sito  del comune di melissa;………………. 

2. accettare le condizioni presenti nel suddetto regolamento; 

3. acconsentire all’eventuale diffusione e pubblicazione dell’elaborato prodotto dal minore senza nulla 

a pretendere; 

4. acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 

(c.d. “GDPR”) 

 

Lì,____/____/_____                                                                                     In Fede                                                                                          
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E’ obbligatorio, pena l’esclusione dal bando, inviare in allegato a ciascuna opera la 

Scheda Di Autorizzazione Dei Genitori o di chi ne fa le veci, compilata e firmata dagli 

stessi. Firmando la Scheda di Autorizzazione, i genitori dei minori consentono la 

pubblicazione delle opere selezionate nelle forme e nelle quantità stabilite dagli 

organizzatori del bando. Pur rimanendo i legittimi proprietari dei relativi diritti, gli 

autori accettano, infatti, di non avere nulla a pretendere a nessun titolo o ragione.  

 

 

                                                                                                                          Il Sindaco  

Raffaele FALBO    

                                                                                  


