
     
     

 
Borsa di studio “Claudia Balbo” - Prima Edizione 

Bando 

rivolto agli studenti dell’ultimo triennio degli 

 Istituti Istruzione secondaria di II grado 

 E 

degli Enti di Formazione Professionale 

della provincia di Alessandria 

 

Art. 1 Finalità del Progetto 

L’A.N.P.I., sezione “Claudia Balbo” di Alessandria, in collaborazione con la Federazione Pensionati CGIL-SPI di 

Alessandria, l’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria 

“Carlo Gilardenghi”, l’Associazione Docenti Senza Frontiere Nord-Ovest, promuove la prima edizione della 

borsa di studio dedicata a Claudia Balbo, patrocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio IV-Ambito 

Territoriale di Alessandria, riservata agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti di Istruzione secondaria di 

II grado e agli Enti di Formazione Professionale della provincia di Alessandria. 

Il progetto propone agli studenti e ai loro insegnanti un’occasione di studio sulla figura della partigiana Claudia 

Balbo (nome di battaglia Breda) nata a Cossano Belbo, staffetta della IX Divisione Garibaldi, poi partigiana 

combattente. Nel dopoguerra si trasferisce ad Alessandria e si divide tra impegni familiari -vedova ancora 

giovane con due figli da crescere-, il lavoro e l’impegno politico. E’ stata attivista del PCI e ha fatto parte della 

segreteria dell’A.N.P.I. di Alessandria, città dove ha vissuto fino alla sua scomparsa nel 2008.  La sua passione 

civile e politica è di stimolo per indagare l'agire delle donne nella Resistenza e nell’Italia repubblicana. 

Art. 2 Oggetto 

La borsa di studio sarà attribuita mediante lo svolgimento della seguente traccia di ricerca: 

“Claudia e le altre: staffette, partigiane, combattenti, deportate. La Resistenza per le donne è stata una grande 
scuola di educazione civile e di partecipazione che ha segnato la storia dell’Italia repubblicana. Partendo dalla 
figura di Claudia Balbo, riflettete sul ruolo delle donne nella Resistenza; utilizzando la banca dati del 
partigianato piemontese (http://intranet.istoreto.it/partigianato/ricerca.asp) cercate nomi di donne del 
territorio alessandrino e provate a reperire documenti, memorie familiari e/o di comunità, anche con l'ausilio 
di fonti orali (interviste, audio, video ecc.). Nel percorso di studio potrete anche imbattervi in donne non 
presenti nella banca dati ma comunque coinvolte a vario titolo nella Resistenza. Ogni tassello sarà utile per il 
percorso di ricerca.” 

Art. 3 Iscrizione al progetto 

Per partecipare al Progetto occorre effettuare l’iscrizione, utilizzando l’apposito modulo allegato. Il modulo 
deve essere inviato entro e non oltre il 24 novembre prossimo all’indirizzo e-mail info@anpialessandria.it.  

Art. 4 Attività di formazione 

Il partenariato ha individuato l’Isral come partner scientifico il quale <sarà a disposizione per la consultazione 

bibliografica e documentaria. Inoltre, per incentivare la conoscenza dei temi relativi al progetto e per 



     
     

 
sensibilizzare gli studenti alla conoscenza della fase resistenziale, gli enti promotori organizzeranno incontri 

di formazione/seminari/conferenze in Alessandria e in altri centri sul territorio. 

Art. 5 Modalità di realizzazione 

La ricerca può essere realizzata da singoli studenti o da gruppi composti da 5 studenti coordinati da uno o più 
docenti (possono partecipare i/le docenti di tutte le discipline).  

La ricerca può essere condotta con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di espressione (elaborati scritti, 
fotografie, realizzazioni artistiche, mostre documentarie, prodotti multimediali o altro). Gli elaborati scritti 
non devono superare le trenta (30) cartelle di testo (2.000 caratteri ciascuna, spazi inclusi); la durata dei video 
non deve superare i 20 minuti. Gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere accompagnati 
necessariamente da una breve nota metodologica e bibliografica.  

Art. 6 Scadenza e Modalità di trasmissione degli elaborati 

La trasmissione degli elaborati deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre giovedì 28 febbraio 2019. 
Gli elaborati possono essere consegnati a mano all’indirizzo: 

A.N.P.I. Alessandria – Via Verona, 17 – dalle ore 09:00 alle 12:00 

oppure inviato all’indirizzo e-mail 

info@anpilessandria.it 

Art. 7 Valutazione 

La valutazione degli elaborati verrà effettuata da un’apposita commissione composta da cinque 
rappresentanti ed esperti di storia contemporanea designati dagli enti promotori. 

La commissione provvederà a formulare la graduatoria di merito individuando il lavoro individuale (o il lavoro 
di gruppo). Sarà cura della commissione rendere disponibile per la consultazione, oltre alla graduatoria, i 
criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 

Art. 8 Premi 

La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la festa di Aprile 2019, in una sede che verrà indicata 
successivamente. Al vincitore, o al gruppo vincitore, verrà assegnata una borsa di studio di 1.300,00 €. La 
commissione si riserva la possibilità di assegnare ex aequo e di segnalare elaborati con menzione di merito 
(premi in pubblicazioni). 

 

 

 

 

 

 



     
     

 
 

Scheda di adesione al Progetto “CLAUDIA BALBO – SIAMO TUTTI CLAUDIA” 

da trasmettere da parte dei docenti interessati a mezzo e-mail a 

info@anpialessandria.it 

entro il 24 novembre 2018. 

 

 

NOME: ____________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME: ________________________________________________________________ 

 

 

SCUOLA/ISTITUTO: _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO: ________________________________________________________________ 

 

 

TEL/FAX: __________________________________________________________________ 

 

 

INDIRIZZO E-MAIL (per eventuali contatti): ______________________________________ 

 

n. studenti partecipanti/classi: ___________ 

mailto:info@anpialessandria.it

