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Interventi educativi

Belluno, 26 novembre 2015

- Ai Dirigenti degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di I e II 
Grado della provincia di Belluno
- Ai docenti referenti delle Scuole 
in Rete per un Mondo di 
Solidarietà e Pace
- Ai docenti

OGGETTO:  Concorso  “Profughi  e  Shoah:  storie.  Dalla  memoria  una  luce  per  l’oggi”  -
Secondaria di Primo e Secondo Grado

Lo scrivente  Ufficio  e  le  Scuole  in  Rete  per  un  Mondo  di  Solidarietà  e  Pace,  in
partnership  con  l’Associazione  Nazionale  Vittime  Civili  di  Guerra,  organizzano  un  concorso
dedicato alla Secondaria di II grado e alle classi terze della Secondaria di I grado per produrre un
elaborato che evidenzi un percorso di ricerca e riflessione sul tema della Shoah, con particolare
riferimento al rapporto tra il dramma degli ebrei  e la loro condizione di perseguitati, fuggitivi ed
esuli  e la  situazione dei profughi oggi. 

Una  giuria  assegnerà  un  totale  di  2.000  euro  in  premi,  offerti  dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra, in base alla qualità della partecipazione degli alunni al bando,
secondo le categorie e i criteri precisati nell’allegato. 

Il progetto si inserisce all’interno di un importante percorso attivato dalle Scuole in
Rete assieme ai propri partner, in occasione della ricorrenza del settantesimo della liberazione del
campo di Auschwitz e, soprattutto, dell’emergere di nuovi venti di guerra attorno a sud e ad est
dell’Unione Europea e della scottante problematica dei profughi.

I lavori potranno avere la forma di relazione scritta o prodotto multimediale e saranno
premiati  durante  una  manifestazione  presso  la  sala  teatro  del  Centro  Giovanni  XXIII  a  metà
febbraio. 

Come meglio precisato nell’allegato, i premi potranno essere utilizzati per l’acquisto di
libri, oppure, per gli alunni della secondaria di II Grado che avranno partecipato al relativo percorso
di formazione all’Europa di pace e alla Shoah, per il viaggio di sei giorni con visita all’Agenzia
Europea per i Diritti Fondamentali di Vienna e ad Auschwitz del 20/25 marzo. 

Nel  percorso  di  formazione  verranno  proposti  diversi  momenti  di
riflessione/approfondimento sul dramma della shoah, dei profughi a causa di guerre e persecuzioni,
ieri ed oggi, sul tema delle logiche di sterminio e contrapposizione, della pace e della risoluzione
non violenta dei conflitti a partire dall’attualità geopolitica. 

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata.
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Gli elaborati  dovranno essere spediti per posta o consegnati  a mano dal docente di
classe o dal docente referente  entro il 29 gennaio presso l’Archivio dell’U.S.T. di Belluno con
all’interno tutte le indicazioni necessarie come precisato nel regolamento.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

All. regolamento del concorso

La Dirigente
f.to Michela POSSAMAI

Responsabile del procedimento
Franco Chemello
Estensore
Claudio Granata

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata.
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Concorso “Profughi e Shoah: storie. Dalla memoria una luce per l’oggi” - Secondaria di Primo
e Secondo Grado

REGOLAMENTO

DESTINATARI: classi terze della Scuole Secondaria di Primo Grado e tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado

TEMA DEL CONCORSO
Lo studente o la classe devono dimostrare che il prodotto finale è il frutto di una ricerca personale 
e/o di un lavoro di approfondimento collettivo che racconti da un lato una storia di uno più ebrei in 
fuga dalla persecuzione nazista, la loro condizione di profughi faticosamente accolti o rifiutati 
durante la persecuzione nazista, dall’altro una o più storie dei profughi di oggi in fuga da 
persecuzioni e guerre con le relative difficoltà di accoglienza e/o pregiudizi. L’elaborato, pur con le 
necessarie semplificazioni dovute alle diverse età a cui si rivolge, dovrà cercare di evidenziare 
alcune caratteristiche delle condizioni di vita prima della persecuzione, durante ed eventualmente 
dopo. Dovrà inoltre evidenziare le similitudini, ma anche le differenze tra la situazione vissuta dai 
profughi della Shoah e quella dei profughi di guerra dei giorni nostri.

CATEGORIE DEL CONCORSO E PREMI
Categoria tipologia premio

Terza media lavoro di classe
I  premio € 175
II premio € 125
III premio € 100

Biennio II Grado lavoro di gruppo/classe
I  premio € 175
II premio € 125
III premio € 100

Biennio II Grado lavoro individuale
I  premio € 175
II premio € 125
III premio € 100

Triennio II Grado lavoro di gruppo/classe
I  premio € 175
II premio € 125
III premio € 100

Triennio II Grado lavoro individuale
I  premio € 175
II premio € 125
III premio € 100

UTILIZZO DEI PREMI
I premi, per un totale di 2.000 euro, sono offerti dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di 
Guerra.
I premi per la  Secondaria di II grado saranno principalmente utilizzati come borse di studio per 
permettere agli studenti vincitori di ridurre i costi di partecipazione al viaggio delle Scuole in Rete a
Vienna e Auschwitz. In caso di difficoltà ad usufruire di questa modalità, l’importo potrà essere 
utilizzato per l’acquisto di libri da parte del singolo vincitore, del gruppo o della classe. I premi per 

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata.
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le classi della Secondaria di I grado verranno versati alla scuola e vincolati all’acquisto di libri per 
la classe partecipante.
TIPOLOGIA DELL’ELABORATO
Relazione scritta o prodotto multimediale (realizzato anche con l’ausilio del pc, di fotocamera o 
videocamera, a scelta degli studenti; per i video si prescrive una durata massima di 15 minuti). 
Esempi: testi di diversa tipologia (ricerca, relazione, racconti, articoli, saggi), da consegnare in 
formato cartaceo e in formato pdf; presentazioni elettroniche, documentari, opere grafiche, video di 
rappresentazioni teatrali, cortometraggi, documentari, campagne pubblicitarie, simulazioni di blog, 
siti web, profili su social network, anche utilizzando contemporaneamente più tipologie 
informatiche e diverse forme e canali espressivi.

MODALITA’
1) Consegnare gli elaborati presso l’Archivio dell’Ufficio Scolastico di via Mezzaterra n. 68 in

plico sigillato anonimo contenente una busta riportante i dati  identificativi della scuola e
degli alunni: Cognome e nome dell’autore, indirizzo, recapito telefonico, mail; nome della
Scuola di appartenenza mail e recapiti telefonici e del docente referente di classe. 

2) Gli elaborati devono essere corredati da una breve descrizione che contenga i criteri, le fonti 
e i materiali utilizzati nell’esecuzione ed evidenzi il percorso di ricerca e, nel caso del lavoro
di classe, le modalità di processo, la suddivisione dei compiti all’interno della classe, ecc.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inoppugnabile, di una giuria di esperti 
che utilizzeranno i seguenti criteri:

1. Originalità/aspetto artistico (max punti 25)
2. Aderenza al tema e spessore del contenuto/messaggio (max. punti 50)
3. Qualità della ricerca personale o di gruppo (accuratezza, varietà, quantità e qualità delle 

fonti, modalità del processo di ricerca collettivo o individuale). Per i lavori di classe o dei 
gruppi si terrà conto anche del coinvolgimento dei singoli componenti nel gruppo e, nel caso
dei piccoli gruppi, avrà punteggio maggiore il lavoro rappresentativo di un percorso di 
ricerca sviluppato collettivamente a livello di gruppo classe, certificato dall’insegnante nella 
relazione a corredo dell’elaborato (max punti 25).

Tutti i lavori inviati, tra cui anche i premiati, non saranno restituiti e potranno essere pubblicati sul
sito delle Scuole in Rete.

TEMPISTICA
Iscrizioni online entro il 20/12/2015 sul sito www.studentibelluno.it
Data di consegna: gli elaborati dovranno essere spediti per posta (farà fede il timbro postale) o 
consegnati a mano dal docente di classe o dal docente referente entro il 29 gennaio 2016. 
Premiazioni nel mese di marzo presso la Sala Teatro del Centro Giovanni XXIII

 * Da utilizzare solo da titolari di posta elettronica certificata.


