
 

 
 

PREMIO “GIUSEPPE BENFENATI” 
 

Il Comitato “Amici di Beppe Benfenati” si propone di onorare la memoria di Giuseppe 
Benfenati” (n. 7 giugno 1948, m. 5 giugno 2012), capo scouts (Akela), dipendente 
comunale, sindacalista prima della Federazione Cgil - Cisl - Uil, poi della Cisl Funzione 
pubblica, dirigente  e amministratore delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, 
animatore del Centro Studi Donati e dell’Istituto De Gasperi di Bologna. 

 
 
DESTINATARI E OGGETTO DEL PREMIO / In collaborazione con l’Istituto Regionale “A. 
De Gasperi” - Bologna,  il Comitato bandisce un Premio annuale rivolto agli studenti del 
penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna,  da destinare a 
componimenti scritti, integrati da fotografie, su tematiche dell’attualità esaminate tenendo 
conto delle indicazioni della Costituzione italiana.  
Per l’anno 2012/2013 la tematica proposta è il lavoro e la partecipazione al Premio verrà 
limitata  alle scuole del Comune capoluogo. 
ENTITA’ DEL PREMIO /Il Premio consiste negli importi di Euro 1000 e Euro 500 
riconosciuti ai due migliori elaborati selezionati da apposita Giuria.   
COME SI PARTECIPA / La partecipazione al concorso avviene su indicazione degli 
insegnanti di italiano, storia,  filosofia, diritto, economia, in generale di materie 
umanistiche, che vorranno curare l’accompagnamento degli studenti interessati. 
IL COMITATO PROMOTORE DEL PREMIO / Il Comitato “Amici di Beppe Benfenati” 
promotore del Premio è così composto: Gian Paolo Nascetti (Presidente) / Rita Antonelli 
Benfenati / Ilaria Benfenati / Marco Benfenati / Alessandro Alberani, segretario della Cisl 
bolognese / Filippo Diaco, presidente delle Acli bolognesi / Mattia Cecchini, responsabile 
Agesci zona di Bologna / Domenico Cella, presidente dell’Istituto De Gasperi, già 
presidente del Centro studi G. Donati / Antonello Piombo, presidente del Centro studi G. 
Donati / Enrico Bassani, segretario della Cisl Funzione Pubblica – Bologna / Rolando 
Dondarini, Presidente della giuria esaminatrice del Premio / Paolo Marcheselli, già 
Provveditore agli Studi di Bologna / Mons. Giuseppe Stanzani, Parroco di Santa Teresa 
del Bambino Gesù – Bologna / Mons.  Mario Cocchi, già Parroco di San Savino di 
Corticella – Bologna / Padre Giovanni Bertuzzi, direttore del Centro San Domenico - 
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Bologna /  Michele Orsi / Paolo Salizzoni / Daniele Benini / Giuliano Bettocchi / Fabrizio 
Ungarelli  / Ettore Di Cocco / Roberto Landini / Ettore Zucchini / Enrico Gualandi / 
Angelo Cesari / Michele La Rosa / Pietro Nigro / Alberto Schincaglia / Laura Gamberini 
/ Sandro Turrini / Piergiorgio Maiardi / Piero Parisini.  
LA GIURIA ESAMINATRICE è così composta: prof. Rolando Dondarini, storico della 
Facoltà di Scienza dell’Educazione (Presidente) / prof. Michele La Rosa, docente di 
sociologia del Lavoro della Facoltà di Scienze Politiche di Bologna / avv. Gian Paolo 
Nascetti, già docente di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna 
/ Paolo Marcheselli, già Provveditore agli Studi di Bologna / prof. Pietro Nigro, 
insegnante Istituto Superiore / Paolo Salizzoni, imprenditore / Domenico Cella, 
presidente dell’Istituto De Gasperi / Giuliano Bettocchi, già sindacalista e formatore del 
lavoro / Fabrizio Ungarelli, sindacalista, già animatore associazionismo e formazione 
giovanile  / Ettore Zucchini, animatore associazionismo giovanile / Avv. Enrico Gualandi,  
già animatore associazionismo e formazione giovanile / Michele Orsi, esperto di nuovi 
modelli di comunicazione / Daniele Benini, psicoterapeuta. 
 
 

Il PREMIO NELL’ANNO 2012/2013 / IL TEMA ASSEGNATO 

 

 “Il lavoro nella Costituzione,  
nella realtà di oggi e come lo immagini per il tuo domani” 

 
L’OBIETTIVO è invitare i più giovani a guardarsi attorno interrogandosi sulla realtà e il 
futuro del lavoro colti nella testimonianza di famigliari ed adulti e nel racconto dei diversi 
mezzi o agenzie di informazione, formazione e comunicazione; nello stesso tempo si vuole 
fornire loro l’occasione di confrontarsi con le visioni del lavoro che i Padri Costituenti 
trasfusero nel testo costituzionale, e di interrogarsi sulla attualità di quelle visioni. 
L’ELABORATO RICHIESTO /La ricerca dei partecipanti al Premio dovrà concretizzarsi in 
un componimento scritto nel quale integrare conoscenze (storia, diritto, economia), 
testimonianze esterne nonché intuizioni e riflessioni personali. Al testo dovranno essere 
aggiunte da 5 a 10 fotografie che illustrino la realtà percepita del lavoro e contrassegnino i 
passaggi principali dell’elaborato, inserite nel testo o allegate a scelta dello studente. Le 
fotografie possono essere realizzate con qualunque mezzo.  
NOTIZIA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO / Gli insegnanti interessati alla partecipa- 
zione al concorso di loro allievi debbono comunicarlo all’Istituto De Gasperi  (cell. 
3403346926) o  scrivere a amicidibeppebenfenati@gmail.com entro il 31.12. 2012.  
INVIO MATERIALI DIDATTICI /L’Istituto De Gasperi provvederà a trasmettere, entro il 
31.1.2013, uno speciale materiale didattico (antologia di brani sul lavoro dagli Atti 
dell’Assemblea Costituente; ricognizione sul lavoro contemporaneo, ecc.). 
TERMINE DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI / Gli elaborati costruiti, in un rapporto 
di reciprocità tra docente e studente, secondo un’autonoma gestione di tempi e modalità, 
dovranno essere trasmessi entro il 31 maggio 2013 all’indirizzo: 
amicidibeppebenfenati@gmail.com  
Gli elaborati scritti non dovranno superare le 20.000 battute complessive e dovranno 
contenere le generalità degli Autori (nome e cognome, indirizzo, recapiti telefonici). Le 
fotografie dovranno essere prodotte nei più comuni formati elettronici. 
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SCELTA DEGLI ELABORATI VINCENTI / La Giuria giudicherà gli elaborati e sceglierà i 
due vincitori entro il 30 giugno 2013.  
Costituiranno elementi di particolare considerazione chiarezza e profondità espositiva, 
capacità di integrazione di differenti tipi di conoscenza e delle testimonianze esterne col 
contesto conoscitivo generale, efficacia delle immagini di corredo. 
ACCREDITAMENTO DEL PREMIO AI VINCITORI / Le somme del Premio verranno 
accreditate ai vincitori entro il 15 luglio 2013.  
CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE / I vincitori verranno ufficialmente proclamati in una 
cerimonia pubblica che si terrà entro il mese di ottobre 2013. 
PUBBLICITA’ DEGLI ELABORATI / Il sito Internet dell’Istituto De Gasperi ospiterà per 
almeno un anno in uno spazio speciale i componimenti scritti e le fotografie dei due 
vincitori e degli altri studenti segnalatisi per la qualità e l’originalità del lavoro svolto 
(“menzione d’onore”). L’Istituto diffonderà a  tutti i suoi contatti la notizia dell’avvenuta 
pubblicazione di questi materiali sul proprio sito internet. 
 
 
 

 

 
Entro il 31-12-2012  

 
Comunicazione (da parte degli insegnanti)  
degli studenti interessati a partecipare  

Entro 31-1-2013 Invio di materiali didattici 

Entro 31-5-2012 Trasmissione degli elaborati 

Entro 30-6-2013 Scelta degli elaborati vincenti 

Entro 15-7-2013 Accreditamento delle somme ai vincitori 

Entro 31-10 2013 Cerimonia ufficiale proclamazione dei vincitori 
 

 

 

Per ogni comunicazione:  
telefonare a 340.3346926 o scrivere a amicidibeppebenfenati@gmail.com 

 
 

 

Fasi del concorso 


