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Ministero dell’ Istruzione dell’ Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Data del protocollo informatico
U.O. PROGETTI NAZIONALI
AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
OGGETTO: Concorsi sui temi dell’educazione alla legalità per l’a.s. 2018-2019
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Direzione generale per lo studente - ha promosso, per l’a.s.
2018/2019, i seguenti concorsi nazionali rivolti alle istituzioni scolastiche:
1. Concorso “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa” patrocinato dal MIUR d’intesa con il
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
2. Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione” patrocinato dal MIUR con l’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia rivolto alle scuole di ogni ordine e grado.
Eventuali ulteriori informazioni, per entrambi i concorsi suddetti, possono essere richieste dagli interessati al seguente
recapito: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
3. Concorso “Tracce di memoria – quinta edizione” patrocinato dal MIUR con il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e il Centro documentazione Archivio Flamigni, rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati ai seguenti recapiti:
silverio.novelli@beniculturali.it
margherita.sermonti@beniculturali.it.
Si allega alla presente la nota del MIUR con tutti i relativi bandi di concorso

IL DIRIGENTE
(dott. Antonio d’Itollo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Concorsi rivolti agli studenti sui temi dell’educazione alla legalità per l’anno
scolastico 2018-2019.
Si segnala che la scrivente Direzione generale, in attuazione di accordi sottoscritti con altre
amministrazioni pubbliche e soggetti privati, promuove, per l’anno scolastico 2018/2019, i seguenti
concorsi nazionali rivolti alle istituzioni scolastiche:
1. Concorso “Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice il concorso nazionale
“Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa” rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per analizzare
in maniera critica e propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati all’Ufficio terzo della
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione tramite la casella di posta
elettronica a: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione

2. Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”.
In occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
Italiana, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia indicono il Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Il concorso, da promuovere nell'ambito dei diversi
insegnamenti (umanistici e scientifici), ha lo scopo di approfondire il significato della Costituzione
e il ruolo svolto dal cittadino per la crescita della società.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati all’Ufficio terzo
della Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione tramite la casella di posta
elettronica DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it.
3. Concorso “Tracce di memoria – quinta edizione”.
Il concorso nazionale “Tracce di Memoria – quinta edizione”, indetto dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e il Centro documentazione Archivio Flamigni, è rivolto alle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado. Il concorso intende promuovere e diffondere il progetto della
Rete degli archivi per non dimenticare, nato nel 2005 grazie all'iniziativa del Centro
documentazione Archivio Flamigni con l’obiettivo di raccogliere, conservare, valorizzare e
divulgare un vasto patrimonio documentale – cartaceo, audio, video, fotografico – relativo alle
tematiche legate al terrorismo, alla violenza politica e alla criminalità organizzata.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di
posta elettronica a: silverio.novelli@beniculturali.it - margherita.sermonti@beniculturali.it.

Si allegano alla presente tutti i bandi di concorso nei quali sono indicate le modalità di
partecipazione.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso
le istituzioni scolastiche del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
Documento firmato digitalmente

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it
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CONCORSO NAZIONALE
“Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”

Art. 1
Finalità
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Dipartimento per le
Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indice il Concorso Nazionale
“Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa” rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado.
L’iniziativa intende stimolare una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per analizzare in
maniera critica e propositiva il passato, il presente e il futuro dell’Unione.
Per favorire la conoscenza della partecipazione - attuale e storica - dell’Italia all’Unione europea e
migliorare la consapevolezza dei diritti e doveri di cittadinanza e il dibattito democratico per il
2019 sul futuro dell’Unione, il Dipartimento per le politiche europee ritiene infatti prioritario
promuovere in particolare tra i giovani un approccio diretto e documentato agli atti fondanti
dell’UE: “Questo obiettivo è considerato condizione imprescindibile per poter incoraggiare una
partecipazione consapevole e attiva al dibattito sui valori e sul futuro dell’Europa. Occorre quindi
ripartire da quella concezione di un'Europa di pace e di benessere che mosse i Padri fondatori della
Comunità, poi l'Unione, e trovò grande consenso presso la pubblica opinione, e conoscere,
analizzare e ripensare le vicende che sono seguite alla firma del Trattato di Maastricht. Ciò è
fondamentale per orientare l’Europa verso un approccio politico, ossia una politeia, una visione
concordata per il perseguimento del bene comune europeo. Perché ciò si possa realizzare in futuro,
è necessario promuovere tra i giovani la lettura approfondita e la critica documentata delle fonti.
Gli studenti potranno prepararsi alla partecipazione al concorso analizzando:
a) il Trattato sull'Unione europea
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016M/TXT&from=EN);
b) la Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN)
c) il documento “Una Politeia per un’Europa più forte e più equa”,
(http://www.politicheeuropee.gov.it/it/ministro/interventi/una-politeia-per-uneuropa-diversa-piuforte-e-piu-equa/) redatto dal Ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona.
Gli studenti potranno altresì avvalersi delle informazioni e dei materiali messi a disposizione sul
sito istituzionale del Dipartimento per le politiche europee (www.politicheeuropee.gov.it) e sulla
piattaforma digitale Europa=Noi (http://www.educazionedigitale.it/europanoi/).
Una volta analizzato il materiale suddetto gli studenti sono chiamati a rispondere alle seguenti
domande:
1. Letti il Trattato e la Carta dei diritti Fondamentali quale idea di Europa unita ritenete
utile per il progresso sociale ed economico degli Stati membri?
2. Ritenete che le proposte di una nuova Politeia contenute nel documento del Governo
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italiano “Una Politeia per un’Europa più forte e più equa” siano coerenti con gli obiettivi
indicati nel TUE?
Art. 2
Tipologia degli elaborati
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un elaborato di tipo testuale, sotto forma di saggio o
lavoro di ricerca di massimo di 5.000 (cinquemila) battute.
Art. 3
Destinatari
Possono partecipare al concorso – come intera classe – gli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado.
Art. 4
Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare al concorso gli interessati dovranno compilare la scheda tecnica trasmessa in
allegato al presente bando (all. A) nella quale dovrà essere inserita una descrizione sintetica del
lavoro svolto (max. 600 caratteri), i dati dell’insegnante referente, della classe che ha redatto il
lavoro e della scuola di appartenenza.
Gli elaborati corredati della scheda suddetta, firmata dal legale rappresentante dell’istituto
scolastico, dovranno essere inviati entro la data del 1° marzo 2019 al “MIUR - Direzione Generale
per
lo
Studente,
l’Integrazione
e
la
Partecipazione”
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
indicando nell’oggetto la dicitura:
“Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”,.
Tutti gli elaborati realizzati per il concorso resteranno a disposizione del MIUR e del Dipartimento
per le Politiche Europee, che si riservano la possibilità di divulgarli o di produrre, a propria cura,
senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, prodotti divulgativi che
utilizzano i contributi inviati. Il materiale in concorso non sarà restituito.
Art. 5
Commissione esaminatrice
Presso la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione verrà costituita una
commissione paritetica MIUR – Presidenza del Consiglio, Dipartimento Politiche Europee, che
provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti, alla selezione del miglior saggio prodotto per
ciascuna classe di ciascun anno della scuola secondaria di secondo grado e all’individuazione delle
cinque classi vincitrici.
Art. 6
Valutazione
Per la valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice terrà conto dei seguenti criteri:
a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
b. Consistenza della tesi sostenuta e robustezza dell’argomentazione;
c. Livello di accuratezza nella forma e nel contenuto proposto;
d. Qualità della eventuale documentazione a supporto;
e. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa.
Art. 7
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Premiazione
La proclamazione dei vincitori avverrà durate un evento istituzionale che si terrà a Roma a maggio
2019. Le scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una visita alle istituzioni europee
organizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione
europea e con l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia.
Art. 8
Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Per ogni ulteriore informazione si invita a contattare la Direzione generale per lo studente,
l’integrazione e la partecipazione – Ufficio III ai seguenti recapiti tel.06.58492792 – 06.58492587
email: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it.
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ALL. A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
BANDO DI CONCORSO
“Conoscere i Trattati: per un’Europa più forte e più equa”
Anno scolastico 2018-2019

REGIONE________________________________
Città___________________________ Provincia_____________________________________
Istituto Scolastico______________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________
Tel._____________________Fax_____________E-mail_______________________________
Autore/i – Autrice/i______________Classe/i___________________Sezione/i______________
Referente/Coordinatore del
progetto______________________________________________________________________
Riferimenti telefonici __________________________________________________
Categoria (video/album) ____________________________________________________
Titolo ______________________________________________________
Descrizione (max 600 caratteri)

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento del concorso. Ai sensi della L. 675/96 e
in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del
trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.
Data_____________________
Firma (legale rappresentante della scuola)

CONCORSO NAZIONALE
Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione
Premessa. La costituzione italiana, in discontinuità con la prassi affermatasi durante il regime fascista, assegna il
primato all’individuo, rispetto allo Stato: i suoi diritti sono prima di tutto riconosciuti, e quindi preesistono e sono
indipendenti dallo stato, e solo dopo vengono garantiti. Si riparte quindi dall’affermazione dell’esistenza di diritti
innati dei cittadini, che lo stato deve soltanto riconoscere e regolare. La Costituzione prevede, oltre ai diritti, anche i
doveri; e questo corrisponde perfettamente all’idea del cittadino, che non ha solo aspettative e diritti, ma anche
doveri, che deve rispettare. Con questa formula, l’articolo 2 della Costituzione assegna ad ognuno di noi la
responsabilità delle nostre scelte. Al cittadino, viene richiesto l’adempimento dei doveri, definiti dalla Costituzione
come doveri di “solidarietà politica, economica e sociale”. Non esistono diritti senza doveri né viceversa: la libertà di
ciascuno, dunque, è volta al miglioramento della società nel suo complesso. La costituzione riconosce così il valore
della persona sia individualmente, sia in gruppo nelle “formazioni sociali dove si volge la sua personalità”. Ai cittadini
sono chiesti, oltre i doveri di solidarietà politica, economica e sociale, il dovere di rispettare la Costituzione e le leggi,
di partecipazione, di contribuire alle spese e di esercitare ruoli pubblici con onestà; alle Istituzioni è chiesto di
sviluppare la cultura e la ricerca, tutelare la salute, tutelare l’ambiente e il patrimonio artistico, sviluppare e tutelare il
lavoro. La Costituzione, infatti, è configurata in modo da non contenere solo princìpi astratti, ma disposizioni che
precisano gli impegni della Repubblica per rendere effettivi i diritti e concreti i princìpi.
Articolo 1 - Finalità
Sulla base delle premesse esposte il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia, in occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana,
indicono il Concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione” rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e
grado. Il concorso, da promuovere nell'ambito dei diversi insegnamenti (umanistici e scientifici), ha lo scopo di far
maturare la consapevolezza che la Costituzione non è un complesso insieme di norme, ma il riferimento antro il quale
i cittadini possono esercitare veramente il loro ruolo per la crescita collettiva della società. Con questa
consapevolezza, nell’ambito delle discipline proposte nell’art. 3, si chiede ai destinatari di produrre elaborati che, a
seguito dell’approfondimento sui valori sanciti nella Costituzione, riproducano il “sentimento”, il “sentire”, la “realtà”
delle giovani generazioni che si affacciano alla complessità della società in cui vivono.
Articolo 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in
gruppo, i quali dovranno scegliere una delle tre sezioni proposte.
Articolo 3 - Tematiche e tipologia degli elaborati
Il concorso “Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”, volendo favorire la libera e spontanea
rielaborazione intellettuale nonché l'interpretazione creativa, propone la produzione di un’opera a scelta tra le
seguenti sezioni disciplinari: 1) Storico – Documentale; 2) Artistico – Espressiva; 3) Musicale.
Articolo 3.1 - Sezione Storico/Documentale
Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito, che adotti una forma di scrittura coerente con le finalità del
bando (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, racconto) e che non superi le otto cartelle per un massimo di 300
parole ognuna. Per la valutazione delle opere si terrà conto dei seguenti criteri:
 Coerenza dell’elaborato con il tema proposto;
 Capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante;
 Qualità e correttezza lessicale e linguistica;
 Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto;
 Originalità creativa e significativa dello svolgimento.
Articolo 3.2 - Sezione Artistico/Espressiva
Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica (olio, carboncino,
acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, video, pièce teatrale,
graphic novel, fotografia, etc.).
Articolo 3.3 - Sezione Musicale
Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori, ma rigorosamente inediti e non sottoposti a diritto
d’autore. Saranno esclusi dal concorso gli arrangiamenti, anche se originali. Le eventuali citazioni melodiche non

devono superare le quattro battute. La scelta della cifra stilistica e delle modalità di trattamento del suono è
assolutamente libera. Le opere musicali devono pervenire su supporto digitale in formato MP3.
Articolo 3.4 - Specifiche tecniche degli elaborati
Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle dimensioni e specifiche tecniche alle quali dovranno rispondere gli
elaborati:
Sezione Arti Visive
 Pittura – Dimensioni max. cm 70x100
 Scultura – Dimensioni max. cm 80hx60x60
 Computer Graphic - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale
 Graphic novel – max 10 tavole, max. cm 30x40
 Fotografia - Dimensioni max. cm 70x100 o su supporto digitale
Sezione Video
 Filmati, documentari, spot, clip, etc. – Formato AVI – MOV – MPG, durata max 10’
 Pièce teatrale – si dovrà presentare il testo e una breve sintesi delle parti più significative dell’opera, durata
max. 20’
Sezione Audio
 Brano musicale – Formato MP3, durata max 10’; testo delle parole allegato
Articolo 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato (All. A), esplicativa del lavoro e contenente i dati
anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 29 marzo
2019, al “MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – Ufficio III”,
Viale Trastevere, 76/A – 00153 ROMA, con l’indicazione sulla busta della dicitura “Conoscere, capire, amare: i diritti
nella Costituzione”. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione del MIUR che si riserva la possibilità di produrre,
a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, un supporto elettronico che
recepisca i contributi inviati, a scopo divulgativo. Il materiale in concorso non sarà restituito.
Articolo 5 - Commissione esaminatrice
Presso la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione verrà costituita una
commissione che provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti, alla selezione di 3 lavori per ogni ordine di scuola ed
alla individuazione dei relativi vincitori. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Articolo 6 - Premiazione
I vincitori, per ogni grado ed ordine di scuola, saranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale che si
terrà a Roma nel 2019 ed in cui saranno esposti e presentati i migliori elaborati. I vincitori, a cui sarà rilasciato un
attestato, saranno accompagnati, a cura del MIUR e dell’ANPI, ad una visita guidata nei luoghi fondamentali delle
Istituzioni Democratiche.
Articolo 7 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Articolo 8 - Comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta elettronica
DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it.

ALL. A
SCHEDA DI PRESENTAZIONE
BANDO DI CONCORSO
“Conoscere, capire, amare: i doveri nella Costituzione”
Anno scolastico 2018-2019
Regione_____________________________________________________________
Città________________________ Provincia________________________________
Istituto Scolastico_____________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________
Tel.________________Fax_____________E-mail____________________________
Autore/i – Autrice/i_____Classe/i___________________Sezione/i______________
Referente/Coordinatore del progetto______________________________________
Riferimenti telefonici___________________________________________________
Titolo dell’opera______________________________________________________
Settore: _____________________________________________________________
Tema principale

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di autorizzarne
l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.

Data_____________________

Firma (legale rappresentante della scuola)

Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

CONCORSO NAZIONALE
Tracce di memoria – quinta edizione
A.s. 2018/2019
Art. 1 - Finalità
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove il progetto della Rete
degli archivi per non dimenticare, nato nel 2005 grazie all'iniziativa del Centro
documentazione Archivio Flamigni, con l’obiettivo di raccogliere, conservare, valorizzare
e divulgare un vasto patrimonio documentale sui temi legati al terrorismo, alla violenza
politica e alla criminalità organizzata.
Il Portale della Rete degli archivi per non dimenticare (www.memoria.san.beniculturali.it),
realizzato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
all'interno del Sistema Archivistico Nazionale (SAN), in collaborazione con il Centro
documentazione Archivio Flamigni onlus, mette a disposizione le fonti conservate presso
Archivi di Stato, archivi privati, centri di documentazione e associazioni: un importante
complesso documentario in grado di incentivare la conoscenza della storia recente del
nostro paese e di educare i giovani alla cittadinanza attiva e partecipata.

Il Portale della Rete degli archivi per non dimenticare rappresenta dunque uno strumento
didattico di grande rilevanza, che può essere utilmente impiegato nelle scuole per
contribuire a divulgare un passato la cui memoria va salvaguardata e trasmessa alle nuove
generazioni.
A tal fine il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con
la Rete degli archivi per non dimenticare e con la Direzione generale archivi, bandisce il
concorso Tracce di memoria – quinta edizione.
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Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di
istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno scegliere uno degli
argomenti previsti all’art. 3, documentarsi sul tema scelto, servendosi anche del materiale
messo a disposizione nel sito www.memoria.san.beniculturali.it e realizzare un elaborato
inedito. Potranno essere presentati anche lavori realizzati tra gli anni 2015 e 2019.
Art. 3 – Temi e tipologia degli elaborati
I lavori dovranno esclusivamente riferirsi alla storia dell’Italia repubblicana, pertanto a
partire dall’anno 1946 in poi, e sviluppare le seguenti attività:
a. rintracciare nel proprio territorio luoghi dedicati alla memoria delle vittime dei
terrorismi, della violenza politica e della criminalità organizzata (lapidi, intitolazioni di
edifici, strade, ecc.) e analizzare come questi fatti siano stati ricordati;
b. ricostruire la biografia di una delle vittime, prediligendo la scelta di storie
appartenenti al proprio ambito territoriale, in modo da analizzare anche il contesto
economico, sociale e culturale in cui si sono svolti i fatti e valutare se e cosa da allora è
cambiato;
c. proporre alle Istituzioni locali l'attuazione di un'iniziativa (una nuova intitolazione,
l'organizzazione di un dibattito pubblico, ecc.) affinché la vittima adottata trovi un suo
spazio nella memoria collettiva e il lavoro svolto dagli studenti abbia una ricaduta sul
territorio;
d. raccontare i luoghi/contesti e presentarli attraverso video, album fotografici, mostre,
collage, blog, ecc.
Le scuole potranno richiedere alla Rete degli archivi per non dimenticare e agli archivi
associati, la relativa documentazione e un ulteriore supporto per la ricerca.
Art. 4 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Per partecipare occorre compilare e/o sottoscrivere la Scheda di partecipazione (All. A), la
Scheda di presentazione (All. B) e la Liberatoria (All. C), sottoscritte dal dirigente
scolastico e dal referente del progetto. I partecipanti al concorso dovranno inviare sia gli
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elaborati sia la predetta modulistica compilata a entrambi i seguenti indirizzi:
silverio.novelli@beniculturali.it margherita.sermonti@beniculturali.it
Elaborati e modulistica vanno consegnati in un unico invio entro il 31 marzo 2019.
Attenzione: per file maggiori di 2 GB è necessario utilizzare strumenti di posta come,
per esempio, Filemail (https://www.filemail.com/) o Files2u
(https://www.files2u.com/fastftp/createNewJob.do?.rnd2=4772232).
Nell’oggetto dell’email vanno specificati il nome della scuola e la città.
Art. 5 – Commissione esaminatrice
I progetti presentati saranno valutati da una Commissione tecnica costituita dal Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla
Rete degli archivi per non dimenticare.
Tutti i progetti presentati saranno pubblicati nel Portale della Rete degli archivi per non
dimenticare.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 6 – Valutazione e premiazione
Sono candidati al premio finale gli studenti che avranno affrontato in maniera originale,
creativa e significativa il tema oggetto del bando. I vincitori, per ogni grado ed ordine di
scuola, saranno premiati nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria per le
vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (9 maggio).
Art. 7 – Accettazione del regolamento
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente
Regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.

Art. 8 – Comunicazioni
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella
di posta elettronica a: silverio.novelli@beniculturali.it margherita.sermonti@beniculturali.it
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Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione

All. A – Scheda di partecipazione
Concorso nazionale “Tracce di memoria – quinta edizione”
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
L’istituto scolastico _____________________________________________________________
chiede l’ammissione al concorso, presentando il progetto intitolato __________________
________________________________________________________________________________
_________________________ realizzato dagli alunni della/e classe/i ___________________
(indirizzo della scuola)
via _______________________________________________________ CAP ___________
Città _________________________________________ Prov. _____________________
tel.____________________e-mail ______________________
Il referente del progetto:
Nome e Cognome____________________________
Firma ______________________________________
Il dirigente scolastico
Nome e Cognome____________________________
Firma ______________________________________
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
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All. B – Scheda di presentazione
Concorso
Tracce di memoria – quinta edizione
Scheda presentazione del progetto
ordine di scuola (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado)
______________________________________________________________________________
tema (terrorismo, criminalità organizzata, violenza politica)
_______________________________________________________________________________
tipologia (video, ipertesto, documento di testo, presentazione, audio, altro)
_______________________________________________________________________________
breve descrizione del progetto (max 10 righe)

destinatari
__________________________________________________________

modalità di diffusione del prodotto realizzato
__________________________________________________________
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realizzato in collaborazione con (altra scuola, associazione, università, altro):
__________________________________________________________

altre annotazioni
__________________________________________________________

Il referente del progetto:
Nome e Cognome____________________________
Firma ______________________________________
Il dirigente scolastico
Nome e Cognome____________________________
Firma ______________________________________
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All. C – Liberatoria
Concorso
Tracce di memoria – quinta edizione
Nell'ambito del concorso Tracce di memoria - quinta edizione verranno pubblicati nel
Portale della Rete degli archivi per non dimenticare www.memoria.san.beniculturali.it i lavori
prodotti dalle scuole/classi/gruppi aderenti al concorso, con l’obiettivo di valorizzare
l'impegno di tutti i partecipanti e di facilitarne la diffusione.

DATI INFORMATIVI
L’Istituto _________________________________________________________________
via _______________________________________________________ CAP ___________
Città _________________________________________ Prov. _____________________
tel.____________________e-mail scuola classe partecipante ______________________

AUTORIZZA
la Rete degli archivi per non dimenticare all’utilizzo e alla divulgazione del materiale
realizzato nell’ambito del Concorso Tracce di memoria – quinta edizione esclusivamente
per fini educativi e promozionali e senza scopo di lucro.

Data __________________________________

Il Dirigente scolastico

______________________________
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