
INTEGRAZIONE (del 11/02/2022) AL
XXXII BANDO DI CONCORSO “NIERI E PAOLINI”

Anno scolastico 2021 – 2022

La Lega fra Maestri d’Ascia e Calafati, con il patrocinio del Comune di Viareggio, istituisce
la XXXII Borsa di Studio “Nieri e Paolini” consistente in una ricerca letteraria, storico
documentaria sul tema sotto indicate:
Titolo per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado dei
7 comuni della Versilia.

“Nel 1921, anno dell'eccidio di Pietro Nieri e Enrico Paolini, due giovani ‘calafati’
della Darsena viareggina che persero la vita per un grave atto di violenza, iniziarono
per il popolo italiano 20 anni di costrizioni e di perdita della libertà. Cento anni dopo
ne commemoriamo ancora le figure.
Qual è, oggi, il significato e il valore di questo evento? Esprimete le vostre
riflessioni utilizzando la forma a voi più congeniale”.

La forma dell’elaborato, di autore/autrice singolo/a o di gruppo, è libera. Pertanto, gli
elaborati potranno pervenire sia nella forma grafica, letteraria e/o poetica, sia in
versione multimediale, nonché arricchiti da documenti inediti.

Per commemorare la ricorrenza del “Centenario”, il Consiglio Direttivo e la Commissione
Giudicatrice della Borsa di Studio della Lega fra Maestri d’Ascia e Calafati hanno istituito
un Premio Speciale per tutte le Scuole Superiori di Secondo Grado della Toscana (ad
eccezione di quelle della Versilia), e solo per loro, proponendo il seguente tema:

“Nel 1921, anno dell'eccidio di Pietro Nieri e Enrico Paolini, due giovani ‘calafati’
della Darsena viareggina che persero la vita per un grave atto di violenza, iniziarono
per il popolo italiano 20 anni di costrizioni e di perdita della libertà. Cento anni dopo
ne commemoriamo ancora le figure. Nel vostro territorio ci sono stati eventi storici
paragonabili a questo eccidio? Eseguite un parallelismo tra le diverse situazioni
esprimendo le vostre riflessioni nella forma a voi più congeniale"

Per le scuole secondarie di I° e II° grado la parte testuale dei lavori presentati dovrà
essere stampata e allegata in plico, diversamente non sarà presa in considerazione.

Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 22 Aprile 2022, riportando la
firma del Dirigente Scolastico, il timbro dell’Istituto, dell’Insegnante che ne ha seguito la
realizzazione e la firma degli alunni/e. Per gli altri elaborati, inviati per Posta, farà fede il
timbro postale.

INDIRIZZI UTILI
Lega Maestri D'Ascia e Calafati. Via Coppino N° 245 - 55049 Viareggio (LU) Tel. 0584
392787.
E_Mail: info@legamaestriasciaecalafati.com


