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oggetto: coNcoRSO "r giovani ricordano Ia Shoah" Anno scolastico 2014D015.

Il Parlamento lÎaliano, con la legge n.2l I del 2000, ha istihrito il ..Giorno della Memoria. della Shtx} onc ha fissato la cclebrazionc it 27 gennaio. Nell'ambiio delle iniziative chc saranno rtealjzite*l oo*
P19:e' questo Ministero, sotto I'alto Patronato del hesidente della Repubblica, e in collaboraziooe conI'ucEl, unione delle comunirù Ebraiche Italian€, bandisgc per l,a.s. zulnus h xtII edizione delconcorso rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo cicìo di istruzionè, 

"l r111u ai promuor"r" .tuai 
"approfondìmenti, da parte dei giovani, sur Íogico evento che ha segnato tu ,toiia *.opea à"i;90ò.

Tenuto conto d€lle finalità e dell'importanza dell'inízirtiva, le SS.LL. sono prega6 di dare alla stessa lapiù ampia difhrsione tra le scuolc e.gli jstituti di rispcniva 
"ó-p"t"r,r", sensibilizzandoli a promuavcre,nell'ambíto dei percorsi didattici e dcll'offerta formativa, occasioni e momenti di riflessione, di confronto edibattito zul tema.

Per informaz ioni dettagliate sullo varie fasi del Concorso, si rimanda al Bando alleeato.
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Ufficio III

Ai Dir€ttori Cenerali degli Uffici Scotasrici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti l erritoriati
LORO SEDI

Al Sovfintendente Scoìastico per la provinoia di Bolzano
Bolzano

AI Sovrintendontc Scolastico per la provincia di Trento
Trento

All' Inlendente Scolastico pcr la Scuola in lingua tedcsca

Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente dcgli studi per la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Ai Doc€nti rÉferenti per le Consulte Èovinciali rtogli Sodenti
I,ORO SEDI

Viàl.llnsl.wr€, 7ólA - 0{,|5J Roma
Tcl 06 5840 2.n5- 1139 FoÌ- 0ó 5t493959 .{|ralt: dg{rdàlÉ.dir.tto,r.gqrcrcl@tsrruzron jr

c del prucHtimcrto: Ales sandritaldi-
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BANDO DI CONCORSO

"I giovani ricordano la Shoah"

Anno scolastico 201 4 t20l 5

Nell'ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del "Giorno della
Memoria" fissato per il 27 gennaio di ogni anno, questo Ministero. sotto l'Alto Patronaîo del presidente della
Repubblica e in collaborazione con l'Unione delle Comunità Ebraiche ltaliane. bandisce oer l'anno
scofastico 201412015, la Xlll edizione del concorso scolastico nazionale "I giovani ricordano lu Shosh"
rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di oromuovere studi e
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del .900.

Alle classi del primo ciclo di istruzione - scuola primaria - è proposta la seguente traccia:

L'intolleranza e il pregiudizio razzista hanno contribuito a creare dolorose discriminazioni e
consentito poi , ncl periodo nazifascista, il verificarsi della Shoah. Hai approfondito, attraverso
lettur€, visione di film, testimonianze e racconti, quanto accaduto ai bambini ebrei in quegli anni?
Come spiegheresti a un amico che crescere insieme conoscendosi e rispettandosi potrì &itare il
ripet€rsi di quanto successo nel passato?

Alle classi del primo ciclo di istruzione - scuola secondaria di I grado - è proposta la seguente traccia:

Il 27 gennaio del 2015 ricorreranno i 70 anni dall'apertura dei cancelli di Auschwitz Da quel giorno
del 1945 I'intera umanità si trovò a conoscere i crimini a cui era arrivato il nazifascismo.
Il processo che portò allo sterminio degli ebrei in Europa era iniziato con una serie di campagne di
stampa, episodi e comportamenti discriminatori e raz:zisti,legalizzati da diverse disposizioni normative
che resero la popolazione ebraica facile preda del nazifascismo.
AnaliTzate gli atteggiamenti anti-ebraici e le manifestazioni di violenza degli anni che hanno preceduto
la Shoah e considerate se e in quali contesti - reali e virtuali - della società attuale si possano
individuare pericolosi segnali di discriminazion€, insofferenza e intolleranza.

Alle classi del secondo ciclo di istruzione - scuola secondaria di lI grado - è proposta Ia seguente traccia:

Nella Prefazione def 1947 a "se questo è un uomo", Primo Levi scriveva ,.,4 motti, individui o popoli,
può acculere di tenere, piìr o meno consapevolmenle, che (ogni slraniero è nemico>, Per lo più questa
convinzione giace in fondo ogli animi come una infezione latente; si maniÍestu solo in aíi saltuuri e
incoordinali, e non stt all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo awiene, quando il dogmo
inesprcsso diyenta premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager,,.
Le parole di Primo Levi appaiono quanto mai significative di fronte ad alcune situazioni che si
riscontrano oggi in Europa e fanno temere che la memoria del periodo nazifascista e la conoscenza
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della storia non rappresentino ancora un vaccino efficace contro questa infezione latente. Dopo esservi
documentati sulle vicende di quegli anni e sulle manifestazioni di un antiebraismo millenario e 4iffuso,
presentate nella forma espressiva a voi più congeniale (mostra, articolo di giornale, saggio, filmato,
ecc.) il vostro lavoro sull'analisi delle parole di Levi senza trascurare eventuali riferimenti alla realtà
di oggi.

La Dartccipazione al concorso implica I'elaborazione di una sola traccia

Modalità espressive e indicazioni operative per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II
grado

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artisticoletterario. CIi
elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi. articoli di giornale, rappresentazioni teatrali. opere di
pittura,/scultura. attività musicali, cortometraggi, spol, campagne pubblicitarie. ecc., utilizzando più iorme e
canali espressivi- comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog. sitì web. profili
sui social network.. .)

Si invitano i docenti e gli allievi a:

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;
- partecipare al concorso preferibilrnente con elaborati che siano espressione del

lavoro collegiale. svolto da una classe o da più classi. E' consentita anche la
presentazione di elaborati prodotli da piccoli gruppi. a condizione che tali elaborati
siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca sviluppato
colleltìvamente, documentato dai docenti resoonsabili:

- finalizzare al tema indicato materiali che siano frutto di attività Drecedenti.
indicando, in tal caso, I'anno e l'occasionc per cui sono stati prodotti;

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa;
- prevedere una durata massima di 15 minuti per filmati. video e riprese di

rappresentazioni teatrali.

Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori

Le istituzioni scolastiche dovranno inviare i lavori prodotti agli Uifìci Scolastici Regionali di
cornpetenza entro il 5 dicembre 2014.

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale costiîuirà una Commissione incaricata di individuare oer oqni
grado di studi (primaria, secondaria I grado e secondaria ll grado) due lavori ritenuti meritevoli di concorrere
a livello nazionale. Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico Regionale pubblicare sul proprio sito Internet, dal 3 |
dìcembre 2014. I'elenco delle scuole selezionate per la fàse concorsuale successiva.
I lavori prescelti e la relativa motivazione, dovranno esserc inviati dasli UU.SS.RR. entro il 23 dicembre
2014 al Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della Ricerca -Diparîimento per I'istruzione - Viale
Tra-stevcre 7614,00153 Roma, piano lll, sfanza444, Dolt.ssa Anna Piperno. Al fine di consentire a tulte le
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realtà territoriali di partecipare alla selezione finale con lo sîesso numero di elaborati, si sottolinea la
necessità che gli UfÎci Scolastici Regionali inoltrino a questo Ministero solo due lavori selezionati per oqni
grado di studi (sei in toîale).

Non verranno presi in considerazione i lavori pervenuti senza il vaglio dei rispettivi organi preposti alla pre-
selezione (tJffi ci Scolastici Regionali).

Per favorire una tempestiva e puntuale acquisizione dei dati utili alla valutazione nazionale, gli UU.SS.RR.
sono pregati di comunicare ai referenti ministeriali (i cui indirizzi e-mail sono indicati di seguito nel bando)
l'awenuto invio del plico contenente glielaborati selezionati.

A livello nazionale sarà costituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti del MIUR e
dell'UCEI.

La Commissione. dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti, procederà all'individuazione di un
vinciîore per ogni grado di studi.

ln occasione del "Giorno della Memoria" i vincitori saranno Dremiati dall'On. Ministro e ricevuti dal
Presidente della Repubblica e/o dalle piir alte Cariche Istituzionali e dal Presidente dell'Unione delle
Comunìtà Ebraiche Italiane.

Rilevazione statistica

Considerata la crescente aîtenzione per l'iniziativa, testimoniata dalla consistente partecipazione al
concorso da parte di scuole di ogni ordine e grado, appare opportuno, come già nei precedenti anni scolastici.
monitorare la ricaduta dell'iniziativa attraveÍso la rilevazione di dati statisîici. Tutte le scuole Dartecipanti
sono pertanto invitate a compilare I'Alleqato 1. che inoltreranno ai competenti Uffici Scolastici Reqionali.
insieme ai lavori orodotti.

A loro volta, gli Uîfici Scolastici Regionali, sono pregati di inviare, a questo Ministero, unitamente ai
sei elaborati selezionati, anche I'Alleeato 2, debitamente compilato.

Si richiama l'attenzione degli Uffici Scolastici Regionali ad una attenta e punîuale compilazione
dell'Allesato 2 per consentire alla Commissione ministeriale di elaborare, come ogni anno, la statistica di
partecipazione al concorso.

Al fine di facilitare i contatti è opportuno. inoltre" che siano comunicali ai relerenti minisîeriali
indicati nel presente bando i nominativi dei componenîi della commissione regionale e i loro riferimenti
telefonici cd e-mail.

Documentazione € riferimenti utili

Materiali di documentazione sono reperibili sui seguenti siti internet:

http://archivio.pubblica.istruzione.itlshoah/index.shtml

www.ucei.itlgiomodeìlamemoria

www.testimonianzedailaser.rai.it/index.htrn
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www.cdec.it

www.museoshoah.it

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti referenti:

Dott.ssa Lina Grimaldi
Tel 06 58492315
| ì na.srirnaldi(riistrLrzione.it

Prof .ssa Giovanna Crenga
Tel 06 58493396
giovanna. sren ga(rlis1llldone. i t

Allegati:
l. Scheda da compilare da parte delle scuole (All. l)
2. Scheda da compilare da parte degli Uffici Scolastici Regionali (All. 2)


