
 

                                                         CONCORSO  

                                   “I BERSAGLIERI per la qualità della vita: 180 e più …”   
COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA  

                   

                =========================================== 
 

 
TIPOLOGIA Concorso per le scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado   di Taranto e Provincia, il 

SISTEMA universitario jonico, i cittadini   

 
DENOMINAZIONE 

 

“ I Bersaglieri per la qualità della Vita: 180  e più…” 

 

ENTE 

PROPONENTE 

 

 COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA  

 

 

ENTE ATTUATORE 

 

  il CQV , reti di scuole e università , e il Comitato Scientifico  

 

 

   RICERCA 

 

Ogni scuola, corso di laurea, cittadino  dovrà individuare  gli episodi storici e i valori 

connessi con il ruolo dei Bersaglieri in Italia e  in terra jonica. 

Le opere potranno essere realizzate in ogni tecnica e forma espressiva  

 

SEDI e EVENTI  

 

Ad iniziativa del CQV e degli istituti scolastici   sono previsti nel corso dell’anno 2016-

2017: 

- incontri dei Bersaglieri  con gli studenti;  forum e seminari 

a) La nascita dello Stato moderno dal “cuius regio eius religio”  alle 

Costituzioni europee; 

b) Nascita dei BERSAGLIERI, ruolo di difesa e di rappresentanza, uomini 

dedizione e sacrificio, con riferimento alla Grande Guerra 

c) Divise,canti e inni, foto,filatelia e numismatica, monumenti, pitture 

d) Gli eroi in italia e in terra jonica 

e) 14 febbraio ’17 Premio qualità dlla vita ai Bersaglieri 

- 29  maggio 2017: in occasione della Festa della Scuola 

               un Concerto  e premiazione degli studenti 

- 18 giugno ’17 : forum e mostra  

 

         PREMIATI Alle scuole , corsi di laurea e cittadini partecipanti sarà rilasciato un apposito attestato. 

Ai primi tre vincitori di ciascuna categoria partecipante sarà rilasciata una Pergamena di 

merito ,copp, ……..  

 

FINALITA' 

 

Stimolare in ogni cittadino e studente il bisogno di conoscere e approfondire e 

documentare l’azione dei Bersaglieri  per la qualità della vita  

 

          REQUISITI Essere studenti di una delle Scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado  di Taranto e 

Provincia, del polo universitario jonico  

 

SCADENZA  

CONCORSO 

 

Delle adesioni  28  gennaio ‘17 

I lavori  dovranno pervenire alla sede del CQV, presso Istituto Cabrini di Taranto,  cell 

336445836, entro il 7 maggio ‘17 

Email : comitatoqualitavita@libero.it 

 

   COMITATO          Il CQV ha insediato un Comitato scientifico, coordinato dall’amm Claudio Confessore,       

                                        con il compito di : 

  SCIENTIFICO       -  organizzare gli incontri con gli studenti su richiesta delle scuole  

-                           -   valutare i lavori realizzati 
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