
 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED 

INVALIDI DI GUERRA E FONDAZIONE 
ENTE MORALE R. D. 16 DICEMBRE 1929 N. 2162 

 

SEZIONE PROVINCIALE DI CREMONA 

“M.O.V.M.Vincenzo Capelli” 
via Lanaioli, 6 26100-CREMONA TEL. 0372 22471 

mail: anmig.cremona@fastpiu.it 

 

 

CONCORSO STORICO A PREMI 

“LA GUERRA CHE VERRA’ NON E’ LA PRIMA” 
IN MEMORIA DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E DEL CENTENARIO DI 

FONDAZIONE DELL’ANMIG 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

1.  CALENDARIO 

 

. Consegna degli elaborati 

I lavori in unica copia, completi di identificazione della classe, indirizzo della scuola di 

appartenenza e il Docente di riferimento dovranno pervenire entro il 31/01/2019. 

. Riunione della giuria 

I lavori saranno valutati nei diversi ambiti da una giuria di esperti 

. Iscrizione 

Chi intende partecipare deve far pervenire l’adesione dal 1/10/2018 al 15/10/2018 presso la 

segreteria A.N.M.IG. (via Lanaioli,6 – Cremona) 

 

 

 

ENTE BANDITORE 

L’ente banditore del Concorso è: l’A.N.M.I.G. Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi 

di Guerra- Sezione di Cremona, via Lanaioli 6 Cremona. 

 

 

 

PREMI 

Saranno assegnati alle prime dieci classi iscritte due visite guidate in collaborazione con CRART: 

1.  Luoghi della guerra in città e museo Cadolini. 

2. Tracce di storia nel museo di pietra (cimitero di Cr)-lapidi in memoria dei caduti della prima 

guerra mondiale. 

Saranno assegnati tre premi del valore di Eu 300,00 alle prime tre classi classificate. 

 

2. TEMA DEL CONCORSO 
Prima Guerra mondiale, conflitto dirompente in Italia e nel continente europeo con conseguenze 

non sospettate né da fautori né da capi di Stato e gerarchie militari. 
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3. FINALITA’  

Non dimenticare eventi determinanti nella storia del ‘900 perché la memoria storica sia opportunità  

di riflessione e strumento di conoscenza per i giovani studenti. 

 

4. PROCEDURA CONCORSUALE 

Sono ammessi a partecipare al concorso le classi V delle scuole primarie e le classi delle scuole 

secondarie di primo grado della città di Cremona e comuni limitrofi. 

 

5. ELABORATI PROGETTUALI NECESSARI 

Ai concorrenti è lasciata piena libertà di formulazione degli elaborati e delle idee progettuali, fermo 

restando l’obbligo di conformità al tema del concorso ed ai requisiti del bando. In particolare gli 

elaborati potranno essere realizzati in forma libera e  potranno consistere in ricerche storiche,  

interviste, composizioni poetiche,  prosa, creazioni grafiche o fotografiche, come pure la libera 

combinazione fra le diverse forme espressive sopra indicate. 

 

6. SEGRETERIA DEL CONCORSO 

A.N.M.I.G. ( Ass. Naz. fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione), Sezione di Cremona, via 

Lanaioli 6-Cremona. Tel.: 0372-22471. Indirizzo mail: anmig.cremona@fastpiu.it 

 

7. TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE 

31/01/2019 

 

8. PREMIAZIONE 

Data da concordare con Comune di Cremona entro la primavera 2019. 
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