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Francesco II di Borbone (Napoli, 1836-Arco di Trento, 1894) fu l'ultimo sovrano del 

Regno delle Due Sicilie. Salito al trono a 23 anni, si trovò ad affrontare l'invasione del 

Regno. Combatté coraggiosamente per difendere il Regno e i suoi popoli. Morì ad Arco di 

Trento, in territorio asburgico, dove visse in esilio,  nell'anonimato e nelle privazioni, 

avendo lasciato a Napoli le sue fortune. La Chiesa, nel 2020, lo ha proclamato Servo di Dio.

La Fondazione Il Giglio indice il Certamen historicum neapolitanum per ricordarne la figura di Sovrano e di cattolico.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è riservata agli Studenti iscritti al IV e V anno degli Istituti Secondari di II grado che, nel precedente anno 
scolastico, abbiano riportato una votazione di almeno 8/10 sia in Storia che in Italiano.
A ciascuna categoria di concorso possono partecipare massimo 25 studenti.

Lezioni preparatorie
Agli iscritti al Certamen saranno proposti due incontri on-line, tenuti da docenti di Storia, che forniranno spunti di studio e di 
riflessione per inquadrare la figura di Francesco II di Borbone.

Svolgimento delle prove
Categoria 1
Svolgimento di un elaborato scritto di argomento storico, sulla vita di Francesco II di Borbone, in forma di:
a) quesito a risposta aperta su aspetti storici dell'Ottocento europeo, connessi alle vicende del Sovrano;
b) sviluppo del tema richiesto da una traccia data, partendo dal commento di un documento storico distribuito al momento.

L'elaborato sarà svolto durante una sessione in presenza di cinque ore, la lunghezzza non dovrà superare le sei colonne di 
foglio protocollo, scritto a mano.
La prova si svolgerà Lunedi 28 marzo 2022, a partire dalle ore 13:30, presso l’ICS Carlo Santagata, nei locali del Plesso
Caportano, Via Caportano, 14 bis - Portici (Napoli)

Categoria 2
Realizzazione di un video, dalla durata massima di 4 minuti, nel quale siano evocati i tratti salienti della personalità di Francesco 
II di Borbone, il contesto storico, i luoghi della memoria, anche tramite suggestioni musicali.
I video dovranno essere inviati online, entro Lunedì 28 marzo 2022 all'indirizzo fondazioneilgiglio@gmail.com

Domanda di partecipazione
Le domande dovranno pervenire entro Lunedì 7 marzo 2022, esclusivamente utilizzando il modulo pubblicato sul sito Web
www.editorialeilgiglio.it./certamen

Premi per ciascuna categoria:
Primo classificato: premio di € 250 - Secondo classificato: medaglia d’argento.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Sarà valutata la pubblicazione degli elaborati e dei video premiati e di eventuali altri lavori meritevoli.
La premiazione si svolgerà nel successivo mese di Aprile a Napoli.

Giuria
S.A.R.la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie
prof. Miguel Ayuso (Universidad Comillas, Madrid), prof.ssa Carmela Maria Spadaro (Università Federico II, Napoli), prof.ssa 
Beatrice Novelli (Liceo De Sanctis, Salerno), Marina Carrese (Fondazione Il Giglio, Napoli).




