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CONCORSO IN MEMORIA DI ANGELO VILLA 

 Prima edizione 
A.S. 2021/2022 

 

Concorso indetto dalla Famiglia Villa in memoria di Angelo Villa, Presidente onorario di A.N.P.I.  Paderno 

Dugnano e promosso da A.N.P.I.  di Paderno Dugnano col Patrocinio del Comune di Paderno Dugnano. 

 

ANGELO VILLA – note biografiche 

Angelo Villa, partigiano “Angelino”, questo il nome di battaglia, è nato a Palazzolo. Durante la guerra lavorava 

per la Breda, nel maggio del 1943 riceve la chiamata alle armi, ma qualche mese più tardi le abbandona 

scegliendo di nascondersi nelle campagne di Paderno iniziando così la sua avventura partigiana con la brigata 

San Giusto di Lambrate. Ha iniziato con attività di volantinaggio, di propaganda antifascista, per passare poi 

al sabotaggio degli impianti elettrici utilizzati dai soldati tedeschi e fascisti. Nel novembre del 1944 scopre di 

essere disperso e così può fare ritorno a casa. Torna a lavorare per la Breda dove aderisce alla 167° Brigata 

Garibaldi. Di giorno lavora, di notte prosegue le azioni di sabotaggio della produzione bellica destinata ai 

tedeschi. In questi anni il rischio della deportazione è altissimo. Ben 400 lavoratori della Breda vengono 

deportati, Angelo riesce a sfuggire ad uno di questi reclutamenti con deportazione in Germania. 

Nel 2016 in occasione del 70° anniversario della Repubblica Italiana, la Giunta Comunale ha premiato con la 

Calderina d’Oro il valore e l’impegno civico dei partigiani padernesi. Nella video intervista, che trovate al link 

https://www.youtube.com/watch?v=wDh695k8dow , Angelo Villa risponde alle domande e alle curiosità 

della giovane nipote. È una testimonianza che consente ai ragazzi di comprendere il senso delle scelte 

partigiane e le difficoltà quotidiane di quegli anni. E’ un documento da cui vi invitiamo a partire per proporre 

ai ragazzi di riflettere su un concetto universale. Scegliere la LIBERTÀ, in quegli anni terribili in cui si è 

combattuta una guerra devastante e feroce, ha significato scegliere di opporsi alla dittatura fascista e 

all’occupazione nazista, a costo di grandi sacrifici, di rischi e pericoli per sé stessi e per i propri cari. Ha 

significato inoltre operare in clandestinità, spesso lontani dalle famiglie, dalla propria casa, da un lavoro che 

permetteva di guadagnarsi di che vivere. Ha significato scegliere di non essere INDIFFERENTI. Angelo ha 

scelto di essere PARTIGIANO. Nel corso di tutta la sua vita ha mantenuto un impegno costante nel 

testimoniare a tutti, ma soprattutto ai giovani, i valori di PACE, GIUSTIZIA e DEMOCRAZIA contenuti nella 

Costituzione.  

Il partigiano Angelino ci ha lasciati il 29 dicembre 2019 all’età di 94 anni.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=wDh695k8dow
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TEMA DEL CONCORSO E FINALITÀ 

L’iniziativa è volta a coinvolgere i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Paderno Dugnano, 

attraverso la raccolta di loro scritti inediti sul concetto di libertà. 

Per questa prima edizione del Concorso in memoria di Angelo Villa, ogni partecipante dovrà presentare uno 

scritto sotto forma di un breve racconto, tema, poesia, aforisma ecc. prendendo spunto dalla frase di Martin 

Luther King “La mia libertà finisce dove comincia la vostra”. In questa citazione è riassunto, non solo il 

significato più alto di libertà, ma anche il valore del rispetto per l’altro e l’etica della pace. La libertà infatti è 

un concetto complesso, un obiettivo da perseguire, che coinvolge l’essenza dei rapporti umani e non deve 

minare la libertà degli altri. Questa riflessione, pronunciata da un'icona del movimento per i diritti civili, che 

con la sua vita e le sue opere ha simboleggiato la ricerca dell'uguaglianza e della non discriminazione che 

stanno alla base dei diritti umani, viene proposta come spunto di riflessione. 

 

È un invito ai ragazzi perché ragionino ed esprimano in modo personale e autonomo il proprio punto di vista 

sui valori che compongono il concetto di libertà, un suggerimento per affrontare e far crescere la 

consapevolezza su quanto sia indispensabile questo bene fondamentale come l'aria, della cui importanza ci 

si accorge solamente quando se ne viene privati. Si tratta di concetti che riguardano tutta l’umanità, che 

dovrebbero essere valori condivisi e che sono alla base della crescita etica di ciascun individuo.  

 

Per questo si invitano gli insegnanti a dedicare, nell’ambito delle attività didattiche, un momento perché la 

classe si confronti su spunti quali: 

- la libertà non è garantita per sempre, ma deve essere custodita con il costante esercizio della 

democrazia e della pace  

- la libertà è sinonimo di uguaglianza fra le persone 

- non vi è libertà senza la pace, non vi è pace senza equità 

- la propria libertà non deve mai invadere la libertà del prossimo 

- la libertà deve servire a tutelare, preservare e migliorare il mondo intorno a noi 

- la libertà deve educare alla partecipazione per sviluppare una cittadinanza attiva. 

 

Per gli Insegnanti che lo ritengano utile, è possibile inoltre organizzare un intervento (in presenza o in 

remoto, da fissare nel mese di gennaio 2022) messo a punto dalla sezione A.N.P.I. di Paderno Dugnano, e 

pensato per i ragazzi delle Scuole Secondarie di I grado, di approfondimento delle tematiche di Storia della 
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Resistenza, e che accosta alle fonti della storiografia nazionale, le testimonianze locali, corredate da 

fotografie e immagini del nostro territorio. Per ulteriori informazioni scrivere a Katia Scanavacca (A.N.P.I.) 

all’indirizzo  k.scanavacca@gmail.com. 

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle classi III delle Scuole Secondarie di I grado di Paderno Dugnano.  

La partecipazione è gratuita. Per aderire è necessario compilare il modulo di partecipazione (All. B) a cura 

dell’insegnante di riferimento e attenersi a quanto previsto dal presente bando.   

Gli studenti che intendono partecipare al Concorso dovranno presentare uno scritto inedito sotto forma di 

breve racconto, tema, frase, aforisma, sul concetto di libertà. 

L’elaborato dovrà essere svolto in classe con la supervisione del docente di riferimento. 

Sono ammesse tutte le tipologie di scrittura creativa: aforisma, poesia, prosa narrativa, che rispettino le 

caratteristiche indicate. Il testo dovrà essere inedito e della lunghezza massima di una facciata di foglio 

protocollo. 

A ciascun elaborato dovrà essere allegata, su un foglio piegato in due e pinzato sul retro dell’elaborato 

stesso, la scheda di partecipazione (All. A) con i dati dell’alunno partecipante, debitamente compilata con i 

dati personali e i recapiti dell’autore e la firma di almeno un genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale. Il genitore in tal modo: dichiara e garantisce di essere l’autore dell’elaborato inviato in forma 

originale ed inedita; autorizza il minore a partecipare al concorso e accetta i termini e condizioni di 

partecipazione, cede e trasferisce ad A.N.P.I. Paderno Dugnano e al Comune di Paderno Dugnano la proprietà 

e il diritto di utilizzare e pubblicare l’elaborato stesso nei modi e nei tempi che riterranno opportuni. La 

mancata presentazione della scheda o dell’indicazione delle generalità o dei recapiti o della sottoscrizione 

comporterà l’esclusione dell’elaborato dal concorso. 

 

 

PREMI 

Saranno individuati n. 3 studenti vincitori per ogni Scuola Secondaria di primo grado di Paderno Dugnano e 

saranno messi in palio dalla famiglia Villa,  assegni circolari del valore di: 

 € 250,00 per il primo premio 

 € 200,00 per il secondo premio 

 € 150,00 per il terzo premio 

Per un valore complessivo pari a € 3.000,00. 

 

 

mailto:k.scanavacca@gmail.com
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SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Le domande di partecipazione, redatte su apposito modulo (All. B) con gli elaborati completi di allegate 

schede di partecipazione (All. A), devono essere consegnate in busta chiusa entro: 

VENERDI’ 11 febbraio 2022 - ore 12.15 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Paderno Dugnano, via Grandi n. 15. 

Per fissare un appuntamento per la consegna  scrivere a  urp@comune.paderno-dugnano.mi.it o chiamare il 

numero 02.91004.444 – numero verde 800.140558 (solo da telefono fisso). 

La mancata presentazione degli allegati o dell’indicazione delle generalità o dei recapiti comporterà 

l’esclusione dell’elaborato dal concorso. 

Per evitare esclusioni d’ufficio, si raccomanda di rispettare le indicazioni riportate e di inviare gli elaborati 

entro i termini previsti dal bando. 

La raccolta degli elaborati e i nomi dei premiati potranno essere pubblicati su siti internet o altri mezzi di 

informazione. L’adesione al bando costituirà consenso alla pubblicazione e alla diffusione degli stessi. 

 

LA SELEZIONE DELLE OPERE 

Le opere saranno valutate, a giudizio insindacabile ed inappellabile da una Giuria, composta da due delegati 

A.N.P.I., Valter Villa (figlio di Angelo Villa), dall’Assessore alla Scuola e/o esperti in materie umanistiche 

(insegnanti, giornalisti, etc.) . La giuria esaminerà gli elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al Bando e 

designerà i vincitori. Avrà, inoltre, la facoltà di assegnare eventuali riconoscimenti e menzioni. 

A.N.P.I. e Comune di Paderno Dugnano si riservano il diritto insindacabile di annullare unilateralmente il 

Concorso in presenza di un numero esiguo di lavori tale da pregiudicare l’equità del giudizio. 

Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate. 

Gli elaborati potranno essere raccolti in una dispensa e/o pubblicati. La raccolta degli elaborati e i nomi dei 

premiati potranno essere pubblicati su siti internet o altri mezzi di informazione. L’adesione al bando 

costituirà consenso alla pubblicazione e alla diffusione degli stessi. 

 

CONTROLLI 

L’amministrazione Comunale provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati 

dichiarati. Nei casi di dichiarazioni mendaci, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, si 

procederà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la denuncia all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali 

conseguenti e con la richiesta di restituzione di quanto indebitamente ricevuto. 

 

 

mailto:urp@comune.paderno-dugnano.mi.it
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PREMIAZIONE 

La data della premiazione è fissata indicativamente nel mese di aprile 2022. Verranno nominati i vincitori e 

consegnati i premi dalla famiglia Villa e dai rappresentanti delle istituzioni e di A.N.P.I.. Il luogo e le modalità 

di premiazione saranno comunicate successivamente, tenendo conto dell’andamento epidemiologico.   

 

 

Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica    rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 

 

 

Per informazioni contattare: 
A.N.P.I. -  Katia Scanavacca k.scanavacca@gmail.com oppure Ufficio Scuola  allo 02 91004.305/492  o via 
email   ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it 
 

  

mailto:rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it
mailto:rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/
mailto:k.scanavacca@gmail.com
mailto:ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it
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All. A 

CONCORSO IN MEMORIA DI ANGELO VILLA 

 Prima edizione 
A.S. 2021/2022 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

PER GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

Tabella dati anagrafici retro dell’elaborato - SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

DATI ALUNNO 

Cognome  

Nome   

Data di nascita  

Residente in via/n°  

Città  

Classe/sezione  

Scuola   

DATI DI ALMENO UN GENITORE / ESERCENTE RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Cognome   

Nome  

Tel.  

e-mail  

Firma  

SI AUTORIZZA 

A.N.P.I. Paderno Dugnano e il Comune di Paderno Dugnano a disporre liberamente dell’elaborato redatto dal 

minore. in particolare Si accettano i termini e le condizioni di partecipazione, si cedono e si trasferiscono ad 

A.N.P.I. Paderno Dugnano e al Comune di Paderno Dugnano la proprietà e il diritto di utilizzare gratuitamente 

e pubblicare l’elaborato stesso nei modi e nei tempi che riterranno opportuni. 

Data _______________    Firma del genitore/chi esercita responsabilità genitoriale  

____________________________________________ 

Informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa 
che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni 
di legge e regolamentari vigenti in materia.I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale 
autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme 
sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti 
dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i 
cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di 
posta elettronica    rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it.Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito 
istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, sezione Privacy.  

mailto:rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it
http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/
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All. B 

CONCORSO IN MEMORIA DI ANGELO VILLA 

 Prima edizione 
A.S. 2021/2022 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
PER DOCENTI REFERENTI 

 
Istituto Comprensivo  ………….…………..………….… Scuola Secondaria di I Grado  …………..…………………..….  

Via …………………………………..…………….…  con la classe   ……………   sezione ….…………….……….……….………. 

INTENDE PARTECIPARE AL CONCORSO  

Docente Responsabile (Nome – Cognome): …………….……………….…………………………………….…….……….… 

Recapiti (scuola/cell./email di riferimento): ………………….….………………………………………………………..…..… 

                  ..……….….………………………………………………………..…..……….… 

 
allegati n. ………… totali elaborati degli alunni partecipanti indicati nel seguente elenco: 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO E INDICARE I PARTECIPANTI IN ORDINE ALFABETICO 

 
nr.progr. Cognome                 Nome nr.progr. Cognome                    Nome 

 1  13  

 2  14  

 3  15  

 4  16  

 5  17  

 6  18  

 7  19  

 8  20  

 9  21  

10  22  

11  23  
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12  24  

25  26  

27  28  

29  30  

Dichiaro, inoltre:  

 di accettare il le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso;  

 di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici 
acquisiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000; 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, è Titolare del trattamento dei dati 
personali, e che i dati  con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materiai e che i dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica 
da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. Per l’esercizio dei miei diritti potrò 
rivolgermi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto riportati in calce al presente e potrò, altresì, contattare il Responsabile della Protezione 
dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it. 

 

Data ______________________     Firma _______________________________ 

(firma del Docente Referente) 

 


