
BANDO DI CONCORSO MARGHERITA D’AMICO
FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN LAVORO DI

RICERCA  

L’associazione culturale “Scuola e Società” indice il concorso dal titolo  “La
ricerca  della  parte  giusta.  Le  dinamiche  sociali  e  politiche  nella
contesa  tra  movimenti  di  opposizione  e  potere”. Il  concorso  è
finanziato dal fondo intestato a Margherita D’Amico ed è finalizzato a favorire
la  pubblicazione  di  lavori  d’indagine,  condotti  da  giovani  ricercatori,  sui
movimenti di opposizione in rapporto ai poteri costituiti e ai settori sociali di
riferimento, dalla metà degli anni ‘60 del ‘900 ai giorni nostri; il testo dovrà
comunque contenere riferimenti alla realtà odierna.

Perciò il concorso è riservato ad autrici/ori fino ai 35 anni compiuti di età che
vogliano pubblicare lavori di ricerca inediti. Le opere, caratterizzate in ogni
caso  dal  necessario  rigore  scientifico,  si  dovranno  però  rivolgere  ad  un
pubblico ampio, anche non accademico. Esse potranno derivare da tesi di
Laurea magistrale, tesi di Dottorato,  oppure altri lavori inediti quali  saggi e
altri  scritti  che  scaturiscano  da  ricerche  originali e  dovranno  riguardare
l’analisi sociale, storica, politica, culturale nei seguenti campi d’indagine: 

 il  movimento  operaio  e  le  sue  forme  di  organizzazione
nell’epoca fordista e post fordista;

 il movimento delle donne;
 i movimenti giovanili;
 la  scuola  italiana  e  il  protagonismo di  studenti  e  insegnanti

nella lunga stagione 1968 – 1990;
 i  movimenti  di  opposizione  con  particolare  riguardo  alle

battaglie  per  i  diritti  sociali  (salute,  casa,  ambiente,  lavoro,
reddito, ecc…);

 la scuola di massa come luogo di costruzione dell’egemonia e
terreno di contesa tra le classi sociali.

I candidati potranno concorrere con una sola opera, redatta in lingua italiana,
la  stessa  non  potrà  essere  inferiore  alle  250.000  battute  e  non  dovrà
superare  le  400.000  battute.  Sono  ammesse  opere  collettive,  non  sono
ammesse raccolte di saggi prodotti da autori diversi. Sarà premiato il primo
classificato, il premio consiste nella pubblicazione dell’opera da parte delle
Edizioni Gruppo Abele (EGA);  la pubblicazione avverrà previa revisione del
testo, concordata tra autore/autrice ed editore, al fine di renderlo
formalmente coerente con le caratteristiche di una delle collane di
quest'ultimo; l’autrice/autore  non  sosterrà  alcuna  spesa  per  la
pubblicazione;  alla/allo  stessa/o  sarà  proposto  un  regolare  contratto
d’edizione.

Le  opere  dovranno  pervenire  entro  il  termine  massimo  del  30  settembre
2018. Gli elaborati dovranno essere inviati in due file in formato elettronico
DOC  e  PDF  al  seguente  indirizzo  e-mail  “premiodamico@gmail.com”
accompagnati dal modulo di adesione regolarmente compilato in ogni parte.
L’associazione certificherà il ricevimento e l’accettazione mediante e-mail, I
files ricevuti e non premiati non saranno restituiti ma tutti i diritti sugli stessi



restano all’autrice/autore. I testi non rispondenti alle caratteristiche indicate
nel bando saranno rifiutati, con comunicazione via e-mail. 

La scelta del testo da premiare sarà effettuata da una giuria presieduta dal
prof. Marco Revelli  e composta inoltre da un membro dell’Associazione, un
rappresentante della casa editrice e due altri giurati (professori e ricercatori
universitari) scelti dai proponenti il premio.

L’esito  del  concorso  sarà  pubblicato  entro  il  31  gennaio  2019  sul  blog
“margheritadamicoblog.wordpress.com”. 

La pubblicazione del libro è garantita entro il 2019.



REGOLAMENTO DEL CONCORSO MARGHERITA D’AMICO
“La ricerca della parte giusta. Le dinamiche sociali e politiche

nella contesa tra potere e movimenti di opposizione”

CHI PUO’ PARTECIPARE: 
 autori italiani e/o stranieri fino ai 35 anni compiuti;
 la partecipazione è gratuita.

I TESTI DEVONO ESSERE:
 di autore singolo o collettivo;
 inediti e redatti in lingua italiana;
 di lunghezza pari a minimo 250.000, massimo 400.000 battute (spazi inclusi) 

in unico file. 
 spediti via e-mail in formato “doc” e “pdf” (carattere Times New Roman o 

Garamond, corpo minimo: 12pt); 
 accompagnati dalla “scheda di partecipazione” allegata al bando di concorso. 

CONDIZIONI DI INVIO:
 spedizione entro il 30 settembre 2018 all’Indirizzo e-mail: 

premiodamico@gmail.com;
 la ricezione sarà certificata con e-mail di risposta personalizzata; 
 Il materiale inviato non sarà restituito. 

CONDIZIONI DI RIFIUTO:
 Il controllo di aderenza dei testi ai requisiti del bando sarà effettuato a cura 

dell’associazione “Scuola e Società”;
 eventuali rifiuti saranno motivati con comunicazione via e-mail all’indirizzo 

segnalato dall’aspirante;
 non è ammesso ricorso avverso il rifiuto di un opera le cui caratteristiche non 

rispettano il bando di concorso.
COMMISSIONE GIUDICATRICE:

 sarà presieduta dal Prof. Marco Revelli e costituita a cura dell’associazione 
“Scuola e Società” con le modalità previste dal bando di concorso;

 giudicherà in modo insindacabile e inappellabile tutte le opere ammesse al 
Concorso;

 entro il 31 gennaio 2019 attribuirà il premio alla migliore opera, entro la 
stessa data l’esito del concorso sarà comunicato via e-mail al vincitore e 
pubblicato sul sito: ”margheritadamicoblog.wordpress.com”.

PREMIO:
 consiste nella pubblicazione dell’unica pera vincitrice presso la Casa Editrice 

“EGA”;
 la pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l’autore o gli autori e 

avverrà previa revisione del testo, concordata tra autore ed editore e 
finalizzata all’adattamento formale dell’opera ad una delle collane 
editoriali EGA;

 sarà stipulato un regolare c-ontratto d’edizione col riconoscimento dei diritti 
d’autore, nella misura da concordare con l’editore;

 la pubblicazione è garantita entro il 2019.

INFORMAZIONI:
 e-mail:  premiodamico@gmail.com

mailto:premiodamico@gmail.com
mailto:premiodamico@gmail.com


Scheda di partecipazione

CONCORSO MARGHERITA D’AMICO
“La ricerca della parte giusta. Le dinamiche sociali e

politiche nella contesa tra potere e movimenti di
opposizione”

In caso di volumi collettivi ogni autore DEVE
compilare la propria scheda

Cognome: _________________________ Nome: ____________________________________

Nato/a: ________________________________________  (____)    il:  __/__/____ (gg/mm/aaaa)

Residente in: ________________________________________________________________  (____)

Via/strada/corso/piazza: _________________________________________________  n°: ______

Telefono fisso: ________________________       mobile:____________________________

E-Mail:  ______________________@____________________________ 

Titolo provvisorio dell’opera:  _________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ dichiara,
1. di essere l'unica/o autrice/ore dell'opera sopra indicata e di non averla mai

pubblicata,  in  alcuna  forma,  con  nessuna  casa  editrice  (l'opera  auto-
pubblicata che non sia stata oggetto di deposito legale si considera inedita). 

2. di acconsentire, in caso di premiazione, alla pubblicazione dell’opera suddetta
presso le Edizioni Gruppo Abele (EGA), previa revisione concordata del testo
con lo scopo di renderlo formalmente coerente con le caratteristiche di una
delle  collane  della  casa  editrice  e  dietro  stipula  di  un  regolare  contratto
d'edizione.

3. Di permettere l'utilizzazione dei propri dati personali nei limiti d'impiego dello
svolgimento del concorso e nel rispetto dei termini della legge sulla privacy ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Si inviano con il presente modulo gli elaborati inediti in formato elettronico DOC e 
PDF. 

Data ___/___/_____

FIRMA

_____________________________________

_____________________________________
Spedire la scansione PDF del presente modulo regolarmente firmato a: 
“premiodamico@gmail.com” 
Scadenza per l’invio della scheda e degli allegati: 30 settembre 2018


