
 
  

 
 

 
 

Il progetto Noi e la storia  

propone  la prima edizione del concorso 

Cattedra Nicola Spedalieri 
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In un momento storico di notevole complessità si chiede  ai giovani l’approfondimento della vita e 
dell’opera di alcune grandi personalità brontesi del passato per comprenderne il pensiero, 
puntualizzarne gli aspetti salienti e confrontarli con la nostra contemporaneità. 

La memoria del passato è strumento per meglio conoscere il presente e sostegno per affrontare il 
futuro. 

 
_________________________________________________ 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole d’Istruzione Secondaria di II° grado di 
Bronte  e richiede l’elaborazione di un saggio breve, la cui estensione non deve superare le 15000 
(quindicimila) battute, spazi inclusi, sulla figura di Nicola Spedalieri, sacerdote e filosofo italiano 
nato a Bronte nel 1740.  

[NB: eventuali modalità espressive diverse da quella scritta dovranno essere concordate con il Comitato 
organizzatore] 

I partecipanti potranno trattare uno o più temi di approfondimento tra quelli  di seguito proposti: 

• biografia;  
• analisi e sintesi delle opere 
• contesto storico nel quale Nicola Spedalieri visse 
• rapporto con la Sicilia  e con la città di Bronte 
• gli anni della formazione a Monreale 
• il periodo della residenza in Roma  
• Nicola Spedalieri poeta musicista pittore 
• Nicola Spedalieri filosofo 
• analisi di un saggio a scelta di Nicola Spedalieri  
• Nicola Spedalieri e i Diritti dell’uomo 
• la Chiesa del ‘700 davanti alla sfida delle nuove idee illuminate  
• le accuse di empietà, temerarietà ed eresia 
• la morte di Nicola Spedalieri 
• la storia del monumento a lui dedicato; 
• equivoci e contraddizioni del pensiero di Nicola Spedalieri; 
• il pensiero di Nicola Spedalieri nella critica del suo tempo. 

Per una argomentazione personale secondo la modalità del saggio breve si consiglia la consultazione 
della bibliografia che sarà inviata a chi ne farà richiesta via e-mail all’indirizzo 

CattedraNicolaSpedalieri@gmail.com 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

 

I saggi  dovranno essere consegnati nella Presidenza dell’Istituto scolastico di appartenenza che, entro il 
15 novembre 2013, provvederà al loro recapito presso i locali del Circolo di Cultura “E. Cimbali”, c.so 
Umberto 198, tutti i giorni nei seguenti orari:  9.00 - 13.00, 17.00 – 20.00 

Per ciascun saggio bisognerà consegnare una busta contenente al proprio interno una copia del lavoro 
completa dei seguenti dati: nome, cognome, classe, sezione, istituto scolastico dell’autore. 
Altra copia del saggio, in formato Word, andrà inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: 
CattedraNicolaSpedalieri@gmail.com 
 

_________________________________________________ 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 

I lavori presentati saranno valutati da una Giuria di qualità che segnalerà i più meritevoli, decretando il 
podio con i quattro vincitori della “Cattedra Nicola Spedalieri”. 

Tale Giuria sarà composta da esponenti del mondo scolastico, fra i quali docenti in pensione, e da un 
docente in servizio presso ognuna delle Scuole d’Istruzione Secondaria di secondo grado di Bronte.  
 

_________________________________________________ 

PREMI 

 
I premi sono: 

€ 400,00 al primo classificato; 

 € 300,00 al secondo classificato; 

€ 200,00 al terzo classificato; 

€ 150,00 al quarto classificato. 

i migliori 10 saggi, inoltre, saranno pubblicati in un libro che verrà distribuito a tutti gli studenti delle 
scuole superiori di Bronte. 

Ciascun concorrente riceverà un attestato di partecipazione. 

I premi  saranno conferiti nel corso di una apposita solenne cerimonia che avrà luogo con la 
partecipazione delle massime Autorità scolastiche e civili. 
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Il presente regolamento sarà reso disponibile sul sito  

www.bronteinsieme.it  

 

Per info scrivere a  

CattedraNicolaSpedalieri@gmail.com 

 
 
 

_________________________________________________ 
 

 
 
 
COMITATO D’ONORE 
 
Simona LAUDANI, prof. ordinario di Storia Moderna,Università di Catania  

Bruno MONTANARI, prof. ordinario di Filosofia del Diritto,Università di Catania e Milano  

Attilio PISANÒ, prof. aggiunto di Diritti Umani, Università del Salento  

Gino SAITTA, già prof. ordinario di Storia  Medievale,Università di Catania 

Pina TRAVAGLIANTE, prof. ordinario di Storia del pensiero economico,Università di Catania 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 

La partecipazione al concorso sottintende l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dei 
testi da parte del Comitato organizzatore. 

In ogni caso il concorrente dà ai soggetti sopraindicati, ampia liberatoria su qualsiasi diritto sul 
materiale inviato, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del 
materiale, con il solo obbligo della indicazione del nome e cognome dell’Autore, nel rispetto delle 
norme di legge vigenti.  
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Ogni Autore risponde sotto ogni punto di vista della paternità dell’opera liberando gli organizzatori 
da qualsiasi responsabilità legata alla paternità del testo inviato. 

La partecipazione al concorso implica la completa presa visione e accettazione del presente 
regolamento. 

Contestualmente all’invio degli elaborati, gli autori autorizzano al trattamento dei dati personali ai 
soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la promozione, 
in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). 

I dati raccolti non saranno in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del 
concorso. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 
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