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1. PREMESSA
L’Associazione Ordine Scout di San Giorgio (AOSSG) è l’Associazione che
riunisce i soci del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
(CNGEI) che, avendo ricoperto compiti di Capo Unità ed essendosi particolarmente
distinti per spirito scout e per spirito di servizio, sono stati insigniti della massima
onorificenza associativa. L’Associazione ha raccolto l’eredità morale, culturale e
operativa dell’Ordine Scout di San Giorgio.
Per promuovere la conoscenza dello Scautismo e la sua diffusione anche a livello
culturale, l’Associazione Ordine Scout di San Giorgio continua a bandire il Premio di
Laurea “Antonio Viezzoli”, dedicato appunto a un protagonista insigne dello
Scautismo laico italiano, Collare dell’Ordine, fondatore della Scuola Nazionale Capi
e Commissario Nazionale alla Formazione del Corpo Nazionale Giovani Esploratori
ed Esploratrici Italiani per oltre 25 anni.
Il premio è riservato a:
1.
2.
3.

elaborati finali e/o tesi di laurea, discussi/e presso Corsi di Laurea
triennali e/o specialistici/magistrali di Università Italiane,
lavori conclusivi di master annuali/biennali di primo e di secondo
livello,
dissertazioni di dottorato di ricerca che non siano stati/e oggetto
di pubblicazione.

L’argomento della tesi dovrà riguardare:
problematiche storiche, metodologiche, educative, pedagogiche, psicologiche e/o
sociologiche legate allo Scautismo, con particolare attenzione all’evoluzione del
mondo giovanile degli ultimi 20 anni e al modo in cui lo Scautismo può/deve
confrontarsi con esso al fine di offrire una proposta educativa efficace.
I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice saranno: la qualità delle
fonti, l’originalità del lavoro, la rilevanza della dimensione empirica, l’analisi
dell’evoluzione del mondo giovanile e il potenziale apporto al miglioramento delle
pratiche educative dello Scautismo. Sarà valutata anche, nel caso i candidati
affrontino la tematica generale dello “scautismo italiano”, la loro capacità nel rendere
conto di TUTTE le sue componenti, evitando di considerare una sua parte (per quanto
maggioritaria) equivalente al tutto.
2. PREMIO DI LAUREA “ANTONIO VIEZZOLI”: VII EDIZIONE
Con la presente circolare, l’A.OSSG bandisce la VII edizione del Premio di Laurea
“Antonio Viezzoli”.
Il premio di laurea sarà assegnato a un laureato o a una laureata, appartenente a un
Corso di Laurea triennale o specialistico/magistrale, a un corso master di I e/o di II
livello o a una Scuola di dottorato di Università Italiane, che abbia discusso un
elaborato finale o una tesi di laurea o una dissertazione di dottorato sull’argomento
indicato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Al fine di valorizzare al massimo i lavori sullo scautismo, la commissione si
riserva di ammettere alla competizione anche lavori discussi in date antecedenti
quelle fissata sopra, e comunque non anteriori al 1° gennaio 2015, che ovviamente
non siano stati presentati nelle precedenti edizioni del premio.
Saranno assegnati due premi: uno di 500 euro per gli elaborati finali di lauree
triennali e lavoro finale di master di I livello, e uno di 1000 euro per tesi di laurea
specialistica/magistrale, lavoro finale di master di II livello o dissertazione di
dottorato di ricerca. Il premio, a insindacabile giudizio della Commissione
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Giudicatrice, può essere assegnato anche ex-aequo, oppure può non essere assegnato.
Sarà data comunicazione ai vincitori entro il 30 aprile 2022.
Le borse di studio saranno assegnate durante i lavori della prima
manifestazione/cerimonia di rilevanza nazionale utile successiva alla data di
conduzione dei lavori della Commissione, probabilmente l’assemblea annuale
dell’AOSSG del maggio 2022. A detta manifestazione/cerimonia si farà in modo che
i vincitori possano partecipare e i lavori premiati saranno brevemente presentati al
pubblico insieme alle motivazioni del premio.
3. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice che assegnerà il premio sarà composta dai seguenti
membri:
- membri di diritto con funzione di garanzia: Nicola Barbieri
(Presidente dell’Associazione Ordine Scout di San Giorgio –
con funzioni di Presidente della Commissione e di Segreteria
del Premio di Laurea per la ricezione dei materiali richiesti),
Mariano Iadanza (Capo Scout del CNGEI) o suo delegato,
Giulia Privileggi (direttrice del Centro Studi Scout “Eletta e
Franco Olivo”)
- membri operativi: Ermanno Zappacosta (consigliere
dell’Associazione Ordine Scout di San Giorgio), Isabel Pirani
(consigliere dell’Associazione Ordine Scout di San Giorgio con
funzioni di Segretaria verbalizzatrice dei giudizi della
Commissione), Enrica Corradini Adami (membro
dell’Associazione Ordine Scout di San Giorgio), Rita Bertozzi
(professoressa associata di sociologia presso il Dipartimento di
Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di
Modena e Reggia Emilia e già scout AGESCI di Reggio Emilia),
Barbara Calvi (membro dell’Associazione Ordine Scout di San
Giorgio), Fiorenzo Della Torre (membro dell’Associazione
Ordine Scout di San Giorgio).
Eventuali modifiche in corso d’opera della composizione della Commissione,
dovute a causa di forza maggiore, saranno decise dal Presidente dell’AOSSG e
ratificate dal Consiglio dell’AOSSG.
La Commissione si potrà riunire sia in presenza sia per via telematica e, nella sua
prima riunione, elaborerà i criteri di valutazione, anche sulla base dell’esperienza
accumulata nelle precedenti edizioni.
4. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione in carta semplice (vedi allegato 1) e tutti i materiali
allegati saranno inviate alla:
Segreteria del Premio di Laurea “Antonio Viezzoli”
C/O prof. Nicola S. Barbieri
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
viale Timavo 93, 42121 Reggio Emilia
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e dovranno pervenire, salvo diversi accordi, entro e non oltre il 28 febbraio 2022.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
● Nome e cognome
● Data e luogo di nascita
● Il proprio domicilio eletto ai fini del concorso, il recapito
telefonico e l’indirizzo di posta elettronica
● Il tipo di diploma di laurea, quando, presso quale Università e con
quale valutazione è stato conseguito
● La dichiarazione che la copia della tesi di laurea allegata è
conforme all’originale depositato presso l’Università di
appartenenza
● L’autorizzazione alla pubblicazione del testo integrale o stralci di
esso a titolo gratuito
● L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 675/96
Alla domanda si dovrà allegare:
● Una copia cartacea della tesi
● Una copia della tesi in formato digitale pdf
● Una sintesi della tesi (cartacea e in formato digitale pdf) di non
più di 5000 caratteri
● La certificazione relativa all’avvenuto conseguimento del titolo
I materiali inviati non saranno restituiti.
I materiali in formato pdf saranno poi inoltrati ai membri della commissione a cura
del Presidente e del Segretario della Commissione stessa.
A conclusione del processo di valutazione, tutti i materiali, sia in formato digitale
sia in cartaceo, saranno invece fatti pervenire al Centro Studi Scout “Eletta e Franco
Olivo” di Trieste, dove saranno custoditi a cura del Direttore in carica.
Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Nicola S. Barbieri,
all’indirizzo e-mail nicola.barbieri@unimore.it, o ai recapiti telefonici
0522/523141 (ore ufficio) e 347/1671830.
Nicola Barbieri
(Presidente AOSSG)

Bando approvato dal Consiglio dell’Associazione Ordine Scout di San Giorgio in
data settembre 2021 e dall’assemblea dell’AOSSG in data 17 ottobre 2021
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL PREMIO DI LAUREA “ANTONIO VIEZZOLI” – VI EDIZIONE
(da far pervenire entro e non oltre il 28 febbraio 2022)
ALLA Segreteria del Premio di Laurea “Antonio Viezzoli” – VII edizione C/O prof. Nicola S. Barbieri
- Dipartimento di Educazione e Scienze Umane - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia - viale Timavo 93 - 42121 Reggio Emilia

IO SOTTOSCRITTO/A (nome e cognome) …………………………………………………………………….……………….
Nato/a a ………………………………… il ……………………………………………………..
chiedo
di partecipare al Premio di Laurea “Antonio Viezzoli” – VII edizione.
A tal fine dichiaro:
- di eleggere come domicilio ai fini del concorso il seguente indirizzo:
Via/piazza ……………………….. n. ……….
CAP ……………….. Città…………………………………….. Provincia ………………………………………
Recapito telefonico …………………………….. (casa) …………………………..(lavoro)
…………………………………….. (cellulare)
Indirizzo di posta elettronica …………………………………………………….
- di essere laureato/a in ………………………………………….. (corso di laurea)….....................................................
Presso il Dipartimento/Facoltà di …………………………………………….
Dell’Università degli Studi di ………………………………….
Voto di laurea ……………………….
Tipo di laurea triennale – magistrale/specialistica – master di I/II livello – dottorato di ricerca
- che la copia della tesi di laurea allegata è conforme all’originale depositato presso l’Università
di appartenenza;
- di autorizzare la pubblicazione del testo integrale o stralci di esso a titolo gratuito;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.
Si allegano alla presente domanda:
- Una copia cartacea della tesi
- Una sintesi cartacea della tesi di non più di 5000 caratteri
- La certificazione cartacea relativa all’avvenuto conseguimento del titolo
- Un CD contenente una copia della tesi in formato digitale pdf, una sintesi della tesi in formato
digitale pdf di non più di 5000 caratteri, la certificazione relativa all’avvenuto conseguimento del
titolo in formato digitale pdf (questi tre documenti saranno inviati nello stesso formato anche
all’indirizzo e-mail della Segreteria del Premio)

Luogo e data …………………………

FIRMA IN ORIGINALE……………………………..………………
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