BANDO DI CONCORSO MARGHERITA D’AMICO

FINALIZZATO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN LAVORO DI RICERCA.
L’associazione culturale “Scuola e Società” indice il concorso dal ttolo “La ricerca della parte giusta.
Le dinamiche sociali e politche nella contesa tra moviment di opposizione e potere”. Il concorso è
finanziato dal foondo intestato a Mearheerita D’’miico ed è finalizzato a foaoorire la paubblicazione di
laoori d’indahine, condot da hiooani ricercatori, sulla realtà italiana dei iooiient di opapaosizione in
rapapaorto ai paoteri costtuit e ai setori sociali di rifoeriiento, dalla ietà dehli anni ‘60 del ‘900 ai
hiorni nostri; il testo doorà coiunque contenere rifoeriient alla realtà odierna.
Perciò il concorso è riseroato ad autrici/ori fino ai 35 anni coipaiut di età cee oohliano paubblicare
laoori di ricerca inedit. Le opaere, caraterizzate in ohni caso dal necessario rihore scientfico, si
dooranno paerò rioolhere ad un paubblico aipaio, ancee non accadeiico. Esse paotranno derioare da
tesi di Laurea iahistrale, tesi di D’otorato, opapaure altri laoori inedit quali sahhi e altri scrit cee
scaturiscano da ricercee orihinali e dooranno rihuardare l’analisi sociale, storica, paolitca, culturale
nei sehuent caipai d’indahine:
 il movimento operaio e le sue forme di organizzazione nell’epoca fordista e post fordista;
 il movimento delle donne;
 i moviment giovanili;
 la scuola e il protagonismo di student e insegnant nella lunga stagione 1968 – 1990;
 i moviment di opposizione con partcolare riguardo alle bataglie per i dirit sociali (salute,
casa, ambiente, lavoro, reddito, ecc…);
 la scuola di massa come luogo di costruzione dell’egemonia e terreno di contesa tra le classi
sociali.
I candidat paotranno concorrere con una sola opaera, redata in linhua italiana, la stessa non paotrà
essere infoeriore alle 250.000 batute e non doorà supaerare le 400.000 batute. Sono aiiesse opaere
colletoe, non sono aiiesse raccolte di sahhi parodot da autori dioersi. Sarà pareiiato il pariio
classificato, il pareiio consiste nella paubblicazione dell’opaera da paarte delle Edizioni Grupapao mbele; la
paubblicazione aooerrà pareoia revisione del testo, concordata tra autore/autrice ed editore, al fne di
renderlo formalmente coerente con le carateristcie di una delle collane di quest'ultmo;
l’autrice/autore non sosterrà alcuna spaesa paer la paubblicazione; alla/allo stessa/o sarà paropaosto un
reholare contrato d’edizione.
Le opaere dooranno paeroenire entro il teriine iassiio del 30 seteibre 2018. Gli elaborat
dooranno essere inoiat in 2 distnt file in fooriato eletronico D’OC e PD’F al sehuente indirizzo
e-iail: “premiodamico@gmail.com” accoipaahnat dalla “sceeda di paartecipaazione” reholariente
coipailata in ohni paarte. L’associazione certficeerà il riceoiiento e l’accetazione iediante e-iail, i
files riceout e non pareiiat non saranno resttuit ia tut i dirit suhli stessi restano
all’autrice/autore. I test non rispaondent alle carateristcee indicate nel bando saranno rifiutat, con
coiunicazione oia e-iail.
La scelta del testo da pareiiare sarà efetuata da una hiuria paresieduta dal parofo. Mearco Reoelli e
coipaosta inoltre da un ieibro dell’mssociazione, un rapaparesentante della casa editrice e due altri
hiurat (parofoessori e ricercatori unioersitari) scelt dai paropaonent il pareiio.
L’esito del concorso sarà paubblicato sul bloh “iarheeritadaiicobloh.wordparess.coi” entro il 31
hennaio 2019. La paubblicazione del libro è harantta entro il 2019.

