
 
   
 
 
 

  
BANDO DI CONCORSO PER 8^ BORSA DI STUDIO 

INTITOLATA A 
 

“ GIUSEPPE SANTELLA” 
 

L’Associazione Culturale “Centro Studi di storia, cultura, tradizioni e territorio San Amanzio” in 
attuazione all’art. 2 dello statuto, regolarmente approvato dall’assemblea dei soci con verbale del 4 
dicembre 2002, bandisce un concorso per il conferimento di n. 5 (cinque) borse di studio 
rispettivamente da € 300,00 - € 200,00 - € 150 - € 100 - € 50 relative all’anno scolastico 2011/2012 
sul tema: 
  

“LA MEDICINA POPOLARE"  

Scopo delle borse è una diretta partecipazione e una proficua attivazione alla ricerca dei giovani 
studenti di Jelsi a: raccolta di documentazioni, pubblicazioni di studi e commenti su tradizioni, 
storia, cultura del nostro territorio in particolare lo studio della storia locale, delle tradizioni 
popolari, del patrimonio dialettale, di usi, costumi, cerimonie. Salvaguardia e valorizzazione dell’ 
artigianato locale. Tutela e studio di siti e di reperti di interesse artistico, storico e archeologico. 
Partecipazione allo sviluppo del Museo della Civiltà contadina e/o di altri musei che dovessero 
nascere sul nostro territorio. Pubblicazione e la divulgazione di libri, opuscoli. 
 
 
 

Art. 1 
Le borse di studio sono riservate a gruppi di studenti, formati da un minimo di 3 ad un massimo di 
6, della scuola media del comune di Jelsi. 
 

Art. 2 
Gli elaborati dovranno essere consegnati dal gruppo alla commissione esaminatrice entro novembre 
2012 

 

Art. 3 
Alla ammissione o esclusione degli aspiranti nonché all’assegnazione delle borse provvederà la 
Commissione Esaminatrice formalmente nominata dal direttivo dell’Associazione, la quale sarà 
composta da quattro componenti da scegliere tra le personalità di comprovata esperienza nel campo 
letterario, di cultura, tradizioni popolari e storia. 

 
Art. 4 

A termine dei lavori le decisioni della Commissione Esaminatrice verranno comunicate al 
Presidente dell’Associazione, che procederà alla dichiarazione del vincitore e della graduatoria 
definitiva del concorso. 
L’assegnazione delle borse di studio sarà comunicata ai vincitori in una successiva cerimonia.  
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Art. 5 

Gli elaborati, presentati dai partecipanti al concorso per l’assegnazione delle borse di studio, non 
saranno restituiti e diventeranno patrimonio culturale dell’Associazione. 

 

 

I lavori che risulteranno vincitori del concorso saranno curati e rilegati, nonché pubblicati a cura 
dell’Associazione, gli stessi potranno essere utilizzati per tutti gli scopi che la suddetta 
Associazione riterrà opportuno nel rispetto dell’art. 2 dello statuto. 
 

 
 

 Il Presidente 
Nicola Maiorano 

 
 

 


