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1. OBIETTIVI. 
 

Con il premio “La famiglia è viva!” l’Associazione Nazionale Famiglie Numerose (d’ora in avanti ANFN) 
intende perseguire i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare i giovani che si dedicano allo studio della famiglia; 
b) coinvolgere Università, ricercatori e docenti sulle tematiche familiari; 
c) approfondire i temi della famiglia in modo sistematico e specialistico dando spessore scientifico agli 

argomenti che l’Associazione sostiene; 
d) dare visibilità a contributi significativi sostenendo l’eventuale pubblicazione di una tesi o di un vo-

lume che da essa potrà essere tratto. 
 
 

2. OGGETTO. 
 

Il premio è conferito ad una tesi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico che sviluppi i contenuti 
della “Carta dei valori” o i temi cardini di ANFN. Il premio potrà essere assegnato anche a tesi che possano 
costituire valido supporto a campagne o iniziative oggetto delle attività di ANFN. 
 
 

3.  DESTINATARI. 
 

Possono partecipare al presente bando coloro che hanno acquisito un titolo di laurea in Italia nel perio-
do tra il 01.04.2020 ed il 31.03.2022 di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del Bando nel 
sito dell’Associazione www.famiglienumerose.org. I partecipanti dovranno essere residenti in Italia alla da-
ta di presentazione della domanda di ammissione al presente Bando. 
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4.  INVIO DELL’OPERA. 
 

L’invio delle opere può avvenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo:  
segreteria.famiglienumerose@pec.it. 
 A cura del partecipante spetta eventualmente il compito di verificare l’avvenuta ricezione 
dell’opera da parte di ANFN entro i termini. L’invio deve contenere: 

a) il testo della tesi in formato pdf; 
b) il titolo e la descrizione sintetica dell’opera su file word o assimilabile, con un massimo di 1.000 ca-

ratteri, spazi compresi; nella descrizione sintetica deve essere esplicitata l’affermazione in tema di 
famiglia che la tesi vuole proporre; 

c) l’attestazione rilasciata dall’ateneo atta a dimostrare l’avvenuta discussione della tesi ed il voto fi-
nale di laurea conseguito; 

d) il modulo di candidatura debitamente compilato, contenente le generalità dell’autore o degli autori, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati e la liberatoria per l’utilizzo dell’opera (Allegato A); 

e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità per ogni candidato. 
 
L’invio delle opere è consentito nel periodo compreso tra il 03.04.2022 ed il 31.07.2022. 
 
 

5. PUBBLICIZZAZIONE. 
 

La pubblicizzazione del presente bando avviene tramite: 
a) sito di ANFN; 
b) invio di comunicazione alle famiglie associate ANFN tramite e-mail ed applicazione social; 
c) invio tramite PEC alle università italiane; 
d) quotidiani a diffusione locale o nazionale che ne vorranno sostenere la diffusione. 

 
 

6.  GIURIA ed ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. 
 

La valutazione degli ammessi al concorso e del vincitore del premio tesi di laurea “La famiglia è viva!” 
sarà effettuata da apposita giuria individuata da ANFN. La giuria è composta da: 

a) i Presidenti ANFN (un voto) 
b) tre famiglie componenti di ANFN individuate dal Consiglio direttivo (un voto per famiglia) 
c) un rappresentante del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, Roma 
d) un rappresentante del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia (CISF), Milano 
e) un rappresentante del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimo-

nio e della famiglia, Roma 
f) un rappresentante individuato dalla testata giornalistica “Avvenire”, Milano. 

 
Presiede la giuria il Presidente di ANFN. In caso di parità di punteggio, prevale il voto del Presidente 

ANFN. Dalla votazione per ogni singola opera, si asterranno i componenti della giuria che si dovessero tro-
vare in una o più cause di incompatibilità per motivi di parentela, amicizia o altra circostanza ritenuta pos-
sibile fonte di giudizio parziale. 

La giuria si riunirà per l’analisi delle opere inviate entro il 10.8.2022. 
La comunicazione delle opere non ammesse sarà effettuata entro il 22.8.2022. La comunicazione 

conterrà anche la motivazione dell’esclusione.  
Il verdetto della giuria sarà formulato entro il 22.8.2022. 

 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI DALLA GIURIA. 
 

Per la formulazione dei punteggi la giuria utilizzerà i seguenti criteri: 

mailto:segreteria.famiglienumerose@pec.it
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a) contenuto: qualità del messaggio       punti da 0 a 15 
b) scientificità: qualità del supporto scientifico alla tesi proposta   punti da 0 a 10 
d) diffusività del messaggio       punti da 0 a 5 
e)  innovazione circa i temi affrontati      punti da 0 a 5 
f)  innovazione circa le modalità di sviluppo dei temi affrontati   punti da 0 a 5 
 

Il punteggio massimo conseguibile è di complessivi 40 punti. 
 
Per l’opera premiata la giuria esprimerà un giudizio descrittivo sintetico partendo dai punteggi ottenuti nei 
diversi criteri di valutazione. 
 
 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE. 
 

Con espressa motivazione da parte della giuria, saranno escluse dal concorso le opere: 
a) inviate con modalità diversa da quella indicata nel presente bando 
b) inviate al di fuori dai termini temporali indicati 
c) realizzate da partecipanti non ricompresi tra i destinatari di cui al precedente art. 3 
d) con contenuti palesemente fuori tema 
e) con contenuti o messaggi contrari o nettamente distanti da quanto indicato nella “Carta dei Valori” 

di ANFN 
f) che contengano, in forma occulta o palese, pubblicità o riferimenti inopportuni 
g) ritenute non originali 
h) che presentino il rischio evidente di plagio. 
 
 

9. PREMIO. 
 

Al vincitore sarà riconosciuto un premio pari a 1.000,00 euro in danaro.  
Il direttivo di ANFN si riserva inoltre di dare al vincitore la possibilità di partecipare gratuitamente ad un 

evento nazionale in tema di famiglia con costi a carico di ANFN. 
La giuria si riserva di valorizzare anche altri candidati, senza dare premio in danaro, riconoscendo loro 

una menzione speciale in occasione della premiazione. 
 
 

10. PUBBLICAZIONE e DIRITTI D’AUTORE. 
 

Con l’invio dell’opera e la richiesta di partecipazione viene automaticamente data facoltà ad ANFN di 
utilizzare l’opera o parte di essa per un periodo di tempo illimitato nei modi ritenuti più opportuni, indipen-
dentemente dall’esito del bando. A discrezione di ANFN, l’utilizzo dell’opera prevede, salvo espressa rinun-
cia da parte dell’interessato, di poter citare l’autore o gli autori della medesima. 

In relazione all’eventuale pubblicazione dell’opera risultata vincitrice, dietro espressa richiesta da parte 
dell’autore o degli autori della stessa, ANFN potrà decidere di inserire eventuale presentazione o prefazio-
ne o contribuire a parziale copertura delle spese di pubblicazione del volume. 
 
 

11. PREMIAZIONE. 
 

La premiazione dell’opera vincitrice e la consegna del premio assegnato sarà effettuata in occasione 
dell’Assemblea annuale di ANFN o di altra occasione individuata dal Consiglio direttivo. Sede, giornata ed 
orari saranno comunicati tramite sito istituzionale di ANFN e trasmessi via e-mail agli autori delle opere ri-
tenute ammissibili. 
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La tesi premiata sarà inviata anche alla sede dell’ELFaC (European Large Families Confederation), in 
qualità di organizzazione non governativa che dal 2004 raggruppa le Associazioni delle famiglie numerose a 
livello europeo. 
 
 

12. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
 

Ai sensi della normativa vigente in tema di privacy (GDPR 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), si in-
forma che il responsabile del trattamento dei dati relativi al presente bando è il presidente pro-tempore 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. 
 
 
 
Brescia, 3.04.2022 
 
 


