
In memoria di Enrico Liverani, l’Associazione Amata

Brancaleone APS bandisce un concorso di narrativa

rivolto agli allievi/e delle scuole medie di primo

grado per sviluppare nei giovani il concetto della

difesa dei deboli e di aiuto a chi è in difficoltà oltre

che di difesa dei diritti di tutti.  L’obiettivo è quello

di “immaginare/creare” un nuovo Robin Hood,

vissuto a Ravenna alla fine del ‘400.

 

BANDO DI CONCORSO

Il concorso ha lo scopo di individuare

un nome di battesimo da attribuire a 

Sir Brancaleone (il personaggio raffigurato nel logo

della nostra Associazione) e di creare un racconto

in cui siano narrate le avventure di questo giovane

cavaliere immaginario, di stanza proprio nella

guarnigione della Rocca Brancaleone, vissuto a

Ravenna nel XV secolo e divenuto famoso per la

difesa dei più deboli dai soprusi dei prepotenti.

 

ENTE PROMOTORE       

Associazione AMATA BRANCALEONE APS

nell’ambito dei Patti di collaborazione con il

Comune di Ravenna

Le avventure di Sir BRANCALEONE

LE  AVVENTURE  

D I  S IR
BRANCALEONE

Bando per le scuole

secondarie di primo grado

“Io sarò sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno” 
Enrico Liverani 

AMATA BRANCALEONE A.p.s.        Via Venezia 26, 48121 Ravenna      COD.FISCALE  92090460392 
 amatabranca@gmail.com                            FB   https://www.facebook.com/lamatabrancaleone/



DESTINATARI

Gli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città di Ravenna.

Il Bando di concorso sarà inviato via mail alle segreterie delle scuole.

Allegata al bando di concorso, sarà fornita una breve pubblicazione scritta

per noi dalla storica Paola Novara, contenente la storia della Rocca

Brancaleone. 

L’Associazione Amata Brancaleone, contatterà direttamente le scuole che

avranno aderito al progetto per avere il nominativo di una insegnate di

riferimento con la quale organizzare una visita guidata alla Rocca.

 

TIPO DI ELABORATO       

Un racconto della lunghezza massima di due cartelle che dovrà essere

inviato in formato word – carattere Times New Roman 12.

 

MODALITÀ E TERMINI PER L’INVIO DEGLI ELABORATI

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il

31 marzo 2020 esclusivamente per via telematica, all’indirizzo:

amatabranca@gmail.com indicando nell’oggetto: “CONCORSO LE

AVVENTURE DI SIR BRANCALEONE” -  NOME E COGNOME DEL RAGAZZO/A

PARTECIPANTE, NOME DELLA SCUOLA E DELL’INSEGNATE DI

RIFERIMENTO, unitamente alla liberatoria firmata dai genitori, compilata in

base al fac-simile che sarà inviato unitamente al Bando di concorso. Il testo

del bando e la liberatoria saranno pubblicati anche sulla pagina FB 

 https://www.facebook.com/lamatabrancaleone/

 

SELEZIONE DEI VINCITORI

La selezione degli elaborati sarà effettuata da parte di una 

commissione di esperti nominata da questa associazione.

 

 

https://www.facebook.com/lamatabrancaleone/


Liberatoria, che autorizza l’Associazione Amata Brancaleone ad utilizzare

l’opera realizzata per il concorso in tutte le iniziative e in tutte le forme e

modalità che riterrà utili, senza altri obblighi se non quello di indicare il

nome dell’autore e della scuola.

La liberatoria dovrà essere compilata e sottoscritta da chi esercita la patria

potestà e inviata sempre via email.

PREMI

1° classificato – Buono acquisto € 100 per l’acquisto di prodotti scolastici

o libri presso fornitori convenzionati 

2 ° classificato - Buono acquisto € 60 per l’acquisto di prodotti scolastici

o libri presso fornitori convenzionati 

3° classificato - Buono acquisto € 40 per l’acquisto di prodotti scolastici o

libri presso fornitori convenzionati

 

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI E CONSEGNA DEI PREMI       

I lavori ed i nomi dei vincitori saranno pubblicati entro la fine dell’anno

scolastico sulla nostra pagina FB di Amata Brancaleone e comunicati

via mail agli interessati e alle segreterie delle scuole partecipanti. 

I vincitori saranno premiati in occasione della Festa Medievale 2020, che si

svolgerà la seconda domenica di settembre 2020.

 

Documentazione amministrativa obbligatoria da inviARE VIA MAIL in

allegato al racconto

Si ringraziano tutte le scuole che con la loro partecipazione contribuiranno a
diffondere nei giovani i principi della generosità, del coraggio e della solidarietà!

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI CONTATTARE:

Dr.ssa Rita Rambelli - Presidente Amata Brancaleone Aps 

cell: 335 7303559

e-mail: amatabranca@gmail.com

https://www.facebook.com/lamatabrancaleone/


ASSOCIAZIONE AMATA BRANCALEONE Aps
 
Insieme per la Rocca Brancaleone
Il 21 marzo 2019 è stata costituita ufficialmente l’Associazione di promozione
sociale Amata Brancaleone, per proseguire un percorso iniziato nel 2015 da un
gruppo di cittadini e di associazioni con l’obiettivo di recuperare e rilanciare la
Rocca Brancaleone come parco pubblico e come luogo di aggregazione sociale.
 
4 ANNI DI LAVORO CON IL SOSTEGNO DEI CITTADINI
Tra i numerosi eventi e lavori realizzati vogliamo ricordare:
� la Festa Medievale la terza settimana di settembre di ogni anno (siamo alla
sesta edizione)
� il restauro dei giochi dei bambini, finanziato con fondi raccolti tramite crowd
funding
� un’area dedicata alla lettura con una Little Library e una panchina vicino al
monumento in memoria di Enrico Liverani
� la festa del Cinema, due serate dedicate alla Rocca in collaborazione con il
gestore del Cinema estivo.
 
ABBIAMO MOLTI PROGETTI IN CANTIERE PER IL 2019 – 2020
� rendere sempre più ricca ed attrattiva la Festa Medievale, prevista la terza
settimana di settembre
� restauro e decorazione del rivestimento esterno della centralina per il
controllo della qualità dell’aria gestita da ARPAE
� Festa di HALLOWEN per i più piccoli , con gara di intaglio delle zucche
che vedranno all’opera bambini e genitori in collaborazione con alcuni
produttori agricoli. Diverrà una festa periodica, da fare ogni anno.
� Le avventure di Messer BRANCALEONE, concorso rivolto alle scuole. Ai
ragazzi viene richiesto di scrivere le gesta di un cavaliere immaginario della
Rocca Brancaleone, sempre impegnato nella difesa dei più deboli.
 
“Se condividi il nostro lavoro aiutaci a realizzarlo iscrivendovi alla nostra
Associazione!!” Puoi scaricare il modulo d’iscrizione dalla pagina facebook o
richiederlo ai seguenti recapiti:
Rita Rambelli Presidente: 3357303559
Riccardo Colombo: 3357817863
amatabranca@gmail.com
La quota associativa è di 20 euro. Se lo richiedi puoi avere copia dello Statuto.
 
              Lavoriamo nell’ambito di un Patto di Collaborazione 
              con il Comune di Ravenna - Assessorato alla Partecipazione
 


