IL GIGLIO D’ORO
Borsa di Studio Nobile Contrada Fiorenza
“Ma, parendogli cosa servile lo stare con altri, pensò,
con lo aiuto di alcuni cittadini di Fermo, a’ quali era più cara la servitù che la libertà della loro patria,
e con il favore vitellesco, di occupare Fermo;” (da “Il Principe” di Niccolò Machiavelli)

Per l’anno scolastico 2017/2018, la Nobile Contrada Fiorenza indice un concorso per l’attribuzione della
Borsa di Studio “Il Giglio d’Oro” finalizzato alla riscoperta della Città e della sua storia, con particolare
attenzione al contesto storico medievale in cui la Cavalcata dell’Assunta, rievocazione cittadina tra le più
antiche di Italia, pone le sue origini e fondamenta.
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Statale “Annibal Caro” di Fermo (Liceo Classico, Liceo delle
Scienze Umane e Liceo Economico Sociale).
Saranno assegnate due Borse di Studio, del valore di € 500,00 l’una, rispettivamente ai vincitori delle
categorie di partecipazione:
1. elaborato cartaceo;
2. elaborato video.
Tema dell’elaborato
Gli studenti che decideranno di partecipare al concorso, singolarmente o in gruppo, dovranno presentare
un elaborato cartaceo o video sul seguente tema: “Le connessioni e le contingenze storiche legate alla
figura di Oliverotto Euffreducci, in relazione al palazzo eretto per volere del medesimo Signore di Fermo
(oggi sede del Liceo Classico “Annibal Caro”), che porta l’effige della Nobile Contrada Fiorenza.”
Dovranno essere sviluppati almeno due tra i seguenti punti:
‐ momento storico, sociale e politico in cui è vissuto Oliverotto Euffreducci;
‐ la connessione tra la famiglia Euffreducci ed il palazzo, oggi sede del Liceo Classico “Annibal Caro”;
‐ la destinazione d’uso iniziale del palazzo ed il suo sviluppo nel tempo;
‐ il motivo per cui la Nobile Contrada Fiorenza ha fatto propria l’effige della famiglia Euffreducci.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, debitamente compilata e scaricabile nell’apposita sezione del sito
www.nobilecontradafiorenza.it, dovrà essere inviata all’indirizzo e‐mail contradafiorenza@gmail.com
entro martedì 24 aprile 2018.
Presentazione dell’elaborato
Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00 di giovedì 24 maggio 2018 al seguente
indirizzo di posta elettronica: contradafiorenza@gmail.com
(Per l’invio di files pesanti e fino ad un massimo di 100 Mb: usare il sito gratuito www.wetransfer.com
inserendo alla voce “mail del destinatario” l’indirizzo contradafiorenza@gmail.com)

Commissione giudicatrice
Tutti gli elaborati pervenuti entro la scadenza, saranno esaminati da un’apposita commissione entro il 7
giugno 2018.
Presidente di commissione sarà il Dott. Giovanni Zamponi, medico ed umanista fermano recentemente
inserito tra i poeti italiani del ‘900. Segretario di giuria l’Avv. Laura Mascetti, membro del Direttivo della
Nobile Contrada Fiorenza.
I nominativi dei membri della commissione giudicatrice saranno resi noti dopo il 24 maggio, data ultima per
la presentazione degli elaborati.
Conferimento delle borse di studio
Ai vincitori delle due Borse di Studio “Il Giglio d’Oro” verrà data formale comunicazione via e‐mail con
conseguente affissione dei nominativi nella bacheca del Liceo Classico “Annibal Caro”.
Seguirà cerimonia di consegna ufficiale e premiazione dei vincitori da parte della Nobile Contrada Fiorenza
entro la fine dell’anno scolastico 2017/2018.
Ringraziamenti
Si ringrazia l’azienda fermana Tre Elle che con il suo marchio “DACA, Vetrina d’Autore” ha reso possibile la
realizzazione del concorso, testimoniando ancora una volta la vicinanza al suo territorio e alle persone che
ne fanno parte, in modo particolare ai giovani. “L'uomo che crea è anche l'uomo che usa. L’uomo ritorna al
centro dell’impresa, al centro del territorio e ne promuove con intelligenza lo sviluppo economico e
culturale.”

Fermo, li 09/04/2018

Nobile Contrada Fiorenza
Il Priore
Lorenzo Giacobbi

