
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI 
GARIBALDINI “GIUSEPPE GARIBALDI” 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER DUE BORSE DI STUDIO (2017-2018) 
 
L'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini (A.N.V.R.G.) per tramite del suo Ufficio            
storico in Porta San Pancrazio a Roma e grazie al finanziamento ricevuto dalla Presidenza del               
Consiglio dei Ministri per la realizzazione del progetto dal titolo La rinascita dei movimenti              
garibaldini democratici. Il decennio di transizione. 1936 - 1946, nell’ambito delle iniziative per le              
celebrazioni del 70° Anniversario della nascita della Repubblica italiana e del riconoscimento dei             
diritti elettorali delle donne, bandisce un concorso per 2 borse di studio indirizzate alla              
sistemazione e catalogazione del materiale archivistico e bibliotecario custodito dall’associazione          
nelle sue sedi.  
 
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 d.p.r. n. 1060 del               
29-03-1952. 
 
Il concorso è aperto a giovani studiosi e ricercatori laureati (in possesso almeno             
di laurea triennale), dottorandi e dottori di ricerca. 
 
Il lavoro riguarderà principalmente i seguenti ambiti di attività:  
- la sistemazione delle carte d'archivio e del materiale fotografico relativi alla storia             
dell’associazione e della sua rinascita negli anni della transizione democratica, presenti nella sede             
dell'Ufficio storico in Porta San Pancrazio (Roma), nonché custoditi attualmente in altre sedi             
associative (in particolare Firenze e Riofreddo);  
- la sistemazione della ricca biblioteca con volumi riguardanti la storia d’Italia e della tradizione               
garibaldina e associativa, dal Risorgimento a oggi;  
- la realizzazione di un inventario del materiale archivistico, di un catalogo della documentazione e               
di un catalogo bibliotecario di polo che comprenda le diverse sedi dell’associazione (in particolare              
Roma, Firenze e Riofreddo), da pubblicare on-line sul portale dell’ANVRG (www.anvrg.org); 
- la collaborazione all’ideazione e alla progettazione di un volume e di una mostra documentaria               
sulla storia dell’ANVRG negli anni della rinascita democratica, anche attraverso la selezione di             
documenti e immagini dell’archivio. 
 
I candidati saranno valutati sulla base dei loro curricula e dei seguenti criteri di selezione:  
- eventuali esperienze lavorative (stage, tirocini, volontariato ecc.) all'interno di archivi e            
biblioteche (0-3 punti);  
- la conoscenza minima di nozioni d'archivistica e biblioteconomia (0-3 punti);  
- la coerenza tra l'ambito delle attività di studio e ricerca svolta e i temi storici inerenti al lavoro                   
richiesto (0-3 punti).  
 
È richiesta la conoscenza delle procedure informatiche base (pacchetto office, internet).  
 

http://www.anvrg.org/


 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI 
GARIBALDINI “GIUSEPPE GARIBALDI” 

 
 
Ogni borsa di studio avrà una durata di 10 mesi, per un importo totale di 3.000                
euro (lordi).  
Al vincitore si richiede l'impegno a recarsi nella sede dell'Ufficio storico almeno un giorno alla               
settimana, negli orari di apertura: martedì, giovedì e sabato, ore 10-13.  
 
Le candidature saranno esaminate da una commissione composta da:  
Annita Garibaldi Jallet, presidente dell'ANVRG; Matteo Stefanori, direttore dell'Ufficio storico;          
Alberto Giacopello, vice-direttore dell'Ufficio storico; Letizia Paolini, segretaria nazionale e          
responsabile della biblioteca; Fabio Pietro Barbaro, presidente della sezione ANVRG-Roma. 
 
 
I candidati dovranno inviare entro e non oltre il 23 settembre 2017:  
- domanda di partecipazione, contenente generalità, recapiti e firma;  
- curriculum vitae e studiorum, con eventuale elenco delle principali pubblicazioni scientifiche;  
- copia del documento d'identità.  
 
Il materiale dovrà essere spedito preferibilmente:  

- via mail, con allegata la documentazione richiesta, all’indirizzo:        
bandi@anvrg.org  

 
oppure, in forma cartacea, all'indirizzo (farà fede la data del timbro postale dell'ufficio             
accettante):  

- Ufficio storico dell'ANVRG in Porta San Pancrazio (presso il Museo della           
Repubblica Romana e della memoria garibaldina), Largo di porta S.          
Pancrazio, 9 - 00153 Roma  

 
 
 
Info e contatti: Matteo Stefanori, ufficio.storico@anvrg.org 
 

 
 
Roma, 23 agosto 2017 
 
 

 
 
 

La Presidente dell'ANVRG  
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