
 

 

 

 

Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini 

“Giuseppe Garibaldi” 

(Ente morale – DPR 29.3.1952 n. 60) 

   
 

 

BANDO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO (2019-20) 
 

 

L'ANVRG si ispira alla Società di Mutuo soccorso fondata da Giuseppe Garibaldi nel 1871, 

confluita nel 1898 nella Società delle Patrie Battaglie. Con l'avvento del fascismo le forze 

garibaldine si divisero su posizioni politiche opposte, ma il sodalizio rinacque su base democratica 

e antifascista dopo la caduta di Mussolini: il 15 luglio del 1944 fu fondata l'Associazione Nazionale 

Reduci Garibaldini “Giuseppe Garibaldi”. Nel 1945 il ministero della Guerra ha riconosciuto ai 

reduci della Divisione Italiana Partigiana Garibaldi il diritto di far parte dell'associazione, che 

prese così l'attuale denominazione per distinguere i combattenti garibaldini del Risorgimento dai 

reduci della seconda guerra mondiale. È stata riconosciuta ente morale con DPR n. 1060 del 29-

03-1952. 
 

L'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini (A.N.V.R.G.) per il tramite della Sezione di 

Firenze e grazie al finanziamento concesso dal Ministero della Difesa per la realizzazione del 

progetto dal titolo Recupero e valorizzazione del ‘Quadrato dei garibaldini’ nel cimitero 

monumentale di Trespiano a Firenze (responsabile la presidente della Sezione Paola Fioretti), 

bandisce una selezione per 1 borsa di studio indirizzata a ricerche documentarie e archivistiche sui 

garibaldini del sacrario.  
 

La selezione è aperta a giovani studiosi e ricercatori laureati (in possesso almeno 

di laurea triennale), dottorandi e dottori di ricerca. 
 

La borsa di studio riguarderà principalmente i seguenti ambiti di attività:  

- la individuazione nominativa dei garibaldini sepolti nel quadrato di Trespiano ad essi riservato con 

riscontri della documentazione esistente e verifiche sul luogo; 

- la ricerca documentaria e archivistica su ciascun nominativo in modo da costruirne la biografia 

accompagnata da eventuale supporto iconografico; 

- la realizzazione di un data base con tutte le informazioni raccolte e verificate, necessario al fine di 

intraprendere azioni di valorizzazione e di comunicazione, tra cui la pubblicazione on-line sul 

portale dell’ANVRG (www.anvrg.org). 

 

I candidati saranno valutati sulla base dei loro curricula e dei seguenti criteri di selezione:  

- eventuali esperienze lavorative e di volontariato (ricerche, stage, tirocini, ecc.) all'interno di 

archivi, musei e biblioteche (0-3 punti);  

- la coerenza tra l'ambito delle attività di studio e ricerca svolta e il tema storico inerenti all’attività 

richiesta (0-3 punti); 
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- le eventuali pubblicazioni nel settore storico della tradizione garibaldina (0-3 punti). 

 

È richiesta la conoscenza delle procedure informatiche base (pacchetto office, internet, posta 

elettronica).  

 

La borsa di studio avrà una durata di 10 mesi, per un importo totale di 3.000 euro (al lordo 

delle ritenute di legge). L’importo si intende onnicomprensivo di spese di viaggio e di uso dei 

propri strumenti (es. PC, stampante, telefono). L’importo sarà erogato in tre rate di uguale importo 

di cui la prima ad inizio attività (report programmatico) e l’ultima alla consegna del report finale.  

 

Al/la vincitore/trice si richiede l'impegno a recarsi, d’accordo con la responsabile del progetto, nella 

sede della Sezione ANVRG di Firenze (Piazza S. Martino 1) per periodiche riunioni sull’andamento 

del progetto, nonché presso il Cimitero di Trespiano ogni volta che è necessario per la ricerca. 

Dovrà altresì produrre al responsabile del progetto un report programmatico iniziale e ogni due mesi 

un report sull’andamento della ricerca nonché quello finale alla sua conclusione. 

 

Le domande saranno esaminate da una commissione composta da:  

 

-Paola Fioretti, presidente della Sezione di Firenze dell’ANVRG e responsabile del progetto; 

-Sergio Goretti, Segretario nazionale ANVRG/Direttore della rivista garibaldina “Camicia Rossa”; 

-Sergio Casprini, Presidente del Comitato del Risorgimento di Firenze  

 

La Commissione formerà una graduatoria sulla base del punteggio assegnato applicando i criteri 

stabiliti dal presente avviso. Il/la primo/a classificato/a sarà dichiarato vincitore al quale sarà 

richiesta accettazione scritta. In caso di rinuncia del vincitore si scorrerà la graduatoria secondo 

l’ordine del punteggio ed in caso di parità precede il/la più anziano/a di età. La graduatoria, così 

come il presente avviso, saranno pubblicati nel sito www.anvrg.org 

 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare per e-mail entro e 

non oltre il 15 novembre 2019, pena l’esclusione:  

 

- domanda di partecipazione, contenente generalità, recapiti e firma;  

- curriculum vitae et studiorum (preferibilmente formato europeo), con eventuale elenco delle 

pubblicazioni da valutare;  

- copia di un valido documento d'identità.  

 

Il materiale dovrà essere scannerizzato e inviato in PDF all’indirizzo: anvrgpres@libero.it 

entro il termine suddetto. 

 

Info e contatti: Sergio Goretti  camiciarossa@virgilio.it  

 

           

 

Roma, 15 ottobre 2019 

 

        La presidente dell'ANVRG 
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