Bando di concorso
per una “Borsa di studio” biennale
in ricordo di Giusto Perretta
Art. 1
(Scopo e finalità)
Coop Lombardia e l’Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”, allo scopo di ricordare la figura e
l'opera di Giusto Perretta, scomparso nel 2008, istituisce una “Borsa di Studio” biennale per giovani
archivisti di età inferiore ai 35 anni.
Giusto Perretta, nato a Napoli il 5 luglio del 1919, giunse a Como con la famiglia nel 1921.
Diplomatosi perito edile all’Istituto Tecnico Magistri Cumacini, nel 1938 venne chiamato alle armi e
nel dicembre del 1940 venne catturato nel corso della controffensiva inglese e trattenuto, quale
prigioniero di guerra, in India fino al 1946.
La guerra fu particolarmente tragica per la famiglia Perretta: nel 1941 il fratello Fortunato cadde sul
fronte greco-albanese; l’altro fratello, Lucio, venne deportato in Germania dopo l’8 settembre 1943 e
internato per due anni; inoltre nel novembre 1944 il padre Pier Amato, avvocato antifascista espulso
dalla magistratura e dirigente della Resistenza, venne ferito in un agguato dai nazifascisti a Milano e
morì per le ferite riportate.
Giusto Perretta riuscì fortunatamente a rientrare a Como dalla prigionia, alla fine degli anni Quaranta.
Negli anni successivi lavorò con impegno nel mondo della cooperazione, partecipando nel 1956 alla
ricostruzione della Federazione Provinciale Cooperative e Mutue di Como (aderente alla Lega
Nazionale Cooperative) e avviando poi nel 1959 il Centro Servizi Amministrativi della Federcoop di
Como, di cui diventò il responsabile fino al 1972. Negli anni Settanta fu uno dei protagonisti della
fusione delle cooperative di consumo comasche e poi della nascita dell’attuale grossa struttura
Cooperativa a livello regionale, grazie alla fusione dell’Unione Cooperative Comasche con l’Unicoop
di Milano.
Ma al lavoro di cooperatore affiancò anche l’impegno civile e politico, ad esempio come segretario e
presidente dell’ANPI e consigliere provinciale per il Partito Comunista Italiano durante una legislatura.
Da membro dell’Istituto Lombardo del Movimento di Liberazione, nel 1977 promosse la fondazione
dell’omonimo Istituto Comasco (ora Istituto di Storia Contemporanea “Pier Amato Perretta”), del quale
ricoprì la carica di direttore fino al 1994 e poi quella di presidente fino all’aprile del 1997. Nel corso di
questa attività fu promotore della realizzazione a Como del Monumento alla Resistenza europea e
curatore di numerose pubblicazioni e iniziative di studio di storia locale su Resistenza e Cooperazione.
Nel 1992 è stato insignito dell’Abbondino d’oro, il riconoscimento che premia quei cittadini che in
qualsiasi modo abbiano giovato a Como.
Lo scopo del bando è pertanto quello di dare seguito all’eredità intellettuale di Giusto Perretta
attraverso il riordino e la valorizzazione del patrimonio archivistico sulla cooperazione dell’Istituto di
Storia Contemporanea “P.A. Perretta”, istituto fondato per iniziativa di Giusto Perretta nel 1977.
Il bando ha cadenza biennale e prevede il riordino, la schedatura, il condizionamento e
l’inventariazione del fondo sulla Cooperazione lombarda dell’Archivio dell’Istituto di Storia
Contemporanea “P.A. Perretta” con note introduttive di carattere storico-istituzionale e di carattere
metodologico.
Parte della documentazione considerata particolarmente significativa ed individuata nel corso dei lavori
di schedatura, potrà essere digitalizzata, e resa fruibile dall’utenza in formato digitale anche attraverso
la creazione di metadati.
Lo scanner su cui eseguire il lavoro sarà fornito dell’istituto.

Art. 2
(Destinatari)
Possono partecipare al presente Bando tutti i laureati in scienze storiche o materie umanistiche sotto i
35 anni, purché abbiano sostenuto un esame di archivistica presso l’Università oppure si siano
diplomati o stiano frequentando le scuole di Archivistica Paleografia e Diplomatica istituite presso gli
Archivi di Stato.
Art. 3
(Premi)
L’importo della borsa di studio è pari a 5.000 euro, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo degli
oneri a carico dell’ente.
L’ammontare sarà corrisposto in due soluzioni erogate secondo le seguenti modalità: 50% al momento
della premiazione e il restante 50% alla consegna di tutto il lavoro svolto. L’inventario dovrà essere
prodotto utilizzando il software “archimista” entro i due anni di durata del bando.
In caso di rinuncia da parte del vincitore il premio verrà assegnato al candidato successivo in
graduatoria.
La premiazione ufficiale avverrà nel mese di gennaio 2019.
Art. 4
(Scadenza)
La scadenza per la partecipazione al bando è fissata entro e non oltre il 30 novembre 2018.

Art. 5
(Documentazione da produrre)
I/Le candidati/e all’atto dell’invio della domanda di partecipazione dovranno fornire la seguente
documentazione, in carta semplice:
- modulo compilato della Domanda di ammissione al Bando (in allegato);
- copia o autocertificazione del documento di identità;
- copia o autocertificazione del Titolo di laurea con indicazione degli esami sostenuti;
- copia di un Curriculum Vitae, accompagnato da una lettera di autopresentazione di massimo 1 cartella
(carattere Arial c. 12, interlinea 1,5);
- autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nei documenti da enumerare e inserire nella domanda,
ai sensi del D.Lgs 196/03;
- indirizzo mail presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni e numero di telefono.
Tale documentazione, trattata nel rispetto della privacy, non sarà restituita e verrà utilizzata per le sole
finalità di gestione della procedura concorsuale.
Il plico contenente la documentazione da produrre dovrà essere inviato entro e non oltre il 30 novembre
2018 (fa fede il timbro postale) all’Istituto di Storia Contemporanea “P. A. Perretta” oppure tramite
mail all’indirizzo isc-como@isc-como.org.
Art. 6.
(Criteri per l’assegnazione delle Borse di studio)
Per l’assegnazione delle Borse di studio viene istituita una Commissione così composta:
- Rappresentante Comitato Soci di Zona di Como
- Presidente Istituto di Storia Contemporanea “P.A. Perretta”
- Archivista professionista

Il giudizio espresso dalla Commissione è irrevocabile e la stessa si riserva di verificare l’autenticità
della documentazione prodotta dal candidato/a.
Eventuali dichiarazioni non veritiere rendono nulla la candidatura e/o la vincita, in tal caso la Borsa
spetta al candidato/a immediatamente successivo in graduatoria.
Dei lavori della Commissione verrà redatto Verbale.
La graduatoria sarà resa pubblica sui siti internet e sui Social media di Coop Lombardia e dell’Istituto
di Storia Conteporanea “P.A. Perretta”.
La Borsa sarà conferita con semplice avviso personale al vincitore/trice, ovvero con e-mail.
Qualora non vi siano candidature l’ammontare della Borsa di studio verrà trasferita sull’annualità
successiva e si produrrà un nuovo Bando per la nuova assegnazione.
Qualora risultino parimenti vincitori due o più candidati/e il criterio preso in considerazione per
l’assegnazione sarà la minore età.

Domanda di ammissione al Bando di concorso per due Borse di studio biennali in ricordo di
Giusto Perretta.
Il/ La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a _____________(Prov.____), il_____________, residente a ___________________ (Prov.)
Via/P.zza____________________, Cap_______, tel.______________, e-mail _________________
Recapito eletto agli effetti del concorso:
città ______________________(Prov.), Via/P.zza _____________________(Prov.) Cap ________
tel./cell.___________________ e-mail ________________________________________________
o Diplomato o frequentante la scuola dell’Archivio di Stato
o Ha conseguito l’esame in archivista col prof.___________ presso l’Università__________________e
con votazione___/30
o
Ha
precedente
esperienza
nel
riordino
degli
archivi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio “Giusto Perretta” edizione
2018/2019/2020, dell’importo di € 5.000, promosso dalla Coop Lombardia attraverso l’Istituto di Storia
Contemporanea “P.A. Perretta”.
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda quanto indicato all’articolo 5 del Bando stesso.
Il/La sottoscritto/a, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la domanda
possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente procedura in conformità alle
disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
.
Data ____________ Firma_____________________

