
 
 

 
Il Presidente 

 

                                                         CONCORSO 
   “ La Grande guerra e la società tarantina: dall’Arsenale ai luoghi, alle 
navi, ai   personaggi storici tra lo jonio e l’Adriatico”   

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

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

e Provincia, il polo universitario jonico, i cittadini   

 
DENOMINAZIONE 

 

“ La Grande Guerra negli anni: 1915-1916” 

 

ENTE 

PROPONENTE 

 

 COMITATO PER LA QUALITA’ DELLA VITA  

 

 

ENTE 

ATTUATORE 

 

  il CQV e il Comitato Scientifico  

 

 

   RICERCA 

 

Ogni scuola, corso di laurea, cittadino  dovrà individuare  gli episodi 

storici, i personaggi, i reperti e i valori connessi con la Grande Guerra . 

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 2015-2016: 

- incontri   con gli studenti; 

- otto  forum che rappresentano le tematiche concorsuali: 

“Dalla Notte di Taranto a … Nassirija. Evoluzione dei sistemi bellici” 

“Vita  di trincea: la tregua di Natale” 

“Da Giuseppe Pisanelli a Giuseppe Codacci Pisanelli 

“La violenza sulle donne nella Grande Guerra” 

“Costumi e alimentazione nel periodo della Grande Guerra” 

“Dalla Bella Epoque verso l’interventismo e il neutralismo” 

“Musica, arte e poesia nella Grande Guerra” 

“La Marina Militare e la Grande Guerra: le navi e l’Arsenale” 



“Il diario di Schembari” e dal “ banco alla trincea” degli studenti 

dell’Archita 

La Benedetto Brin, La Leonardo da Vinci, l’UC12 

Luigi Rizzo, i Mas, Vincenzo Rusciano 

 

 

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 e premi ……..  

 

FINALITA' 

 

Stimolare in ogni cittadino e studente il bisogno di conoscere e 

approfondire e documentare gli episodi e i personaggi della grande guerra 

nei primi due anni: 1915-1916 

 

 

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 

 

29 aprile 2016 

I lavori  dovranno pervenire all’ I C San Giovanni Bosco, via Umbria 

Taranto (attenzione Anna Maria La Neve), entro la data di scadenza del 

concorso 

Email : comitatoqualitavita@libero.it  cell 336445836 

 

   COMITATO          Il CQV ha insediato un Comitato scientifico con il compito di  
  SCIENTIFICO       organizzare gli incontri con gli studenti su richiesta delle scuole  

                                     e  valutare i lavori realizzati. 

  
 

 

 

 

 

 

Sede sociale Via Nitti 97 Taranto 

Sede operative Via Rintone 20 Taranto (Istituto Cabrini 2° piani) 

Email: comitatoqualitavita@libero.it  cell. 336445836 

 

 

mailto:comitatoqualitavita@libero.it
mailto:comitatoqualitavita@libero.it

