PROGETTO AUSCHWITZ
REGOLAMENTO CONCORSO ELABORO&RICORDO
a.s. 2012/2013
Premessa
Il Liceo Statale Majorana-Corner di Mirano, in collaborazione con l‟ITIS levi di Mirano e la
Fondazione Riviera Miranese, realizza per l‟a.s. 2012/2013 il progetto “Diritti dell‟uomo, doveri
di cittadinanza” di cui fa parte integrante il progetto “Auschwitz fra storia e memoria” che
coinvolge studenti delle classi III, IV e V con la finalità di promuovere una cultura della pace,
della interculturalità e del rispetto, critica di ogni pregiudizio, attraverso il recupero e lo
sviluppo della memoria storica del „900, in particolare delle persecuzioni razziali e politiche e
delle pratiche di sterminio. A tale progetto per l‟anno scolastico 2012/2013 partecipa con una
delegazione ristretta anche l‟ ITGC 8 Marzo di Mirano.
Il progetto prevede che gli studenti partecipanti, dopo una serie di incontri preparatori,
effettuino la visita ai campi di sterminio di Auschwitz Birkenau e successivamente, in occasione
del Giorno della Memoria (27 gennaio) predispongano degli elaborati che, sviluppando alcune
indicazioni di base fornite dai docenti organizzatori, riportino impressioni e riflessioni
sull‟esperienza effettuata.
A sostegno di tale progetto le Associazioni Esodo e ANPI Mirano, in stretta collaborazione con
il Liceo Majorana Corner, l‟ITIS Levi e con gli adulti partecipanti al Progetto, promuovono il
concorso “Elaboro&Ricordo” aperto agli studenti di anno in anno coinvolti. Il concorso si
propone di promuovere e incentivare percorsi di riflessione sul tema della Shoah e stimolare la
condivisione delle riflessioni, delle valutazioni e delle impressioni ricavate durante la visita ai
luoghi dell‟olocausto, trasformando gli studenti in autori e narratori al fine di partecipare
quanto hanno ricavato da quell‟esperienza ai loro coetanei, agli adulti e a quanti, sensibili ai
temi della memoria, ritengono che quelle pagine tremende della storia dell‟Europa non
debbano mai essere dimenticate.
REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
Il Concorso “Elaboro&Ricordo” (d‟ora in avanti Concorso) si pone l‟obiettivo di stimolare gli
studenti partecipanti alla condivisione di quanto vissuto attraverso la produzione di elaborati
sull‟esperienza secondo le indicazioni fornite nella fase preparatoria del progetto dai docenti
organizzatori (per il corrente anno scolastico il “Foglio della memoria”, libera composizione
individuale di testi e immagini, a mano a computer.
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Majorana-Corner, dell‟ITIS Levi e dell‟ITGC 8 Marzo
che hanno partecipato al progetto nell‟anno scolastico cui il premio si riferisce. Verranno presi
in considerazione elaborati realizzati individualmente
Art. 3
Categorie e Tipologia degli elaborati
I partecipanti al concorso dovranno presentare alla Commissione un elaborato così come
previsto all‟art.1 del presente Regolamento, in versione cartacea e digitale.
Art. 4
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire entro Martedì 8 gennaio 2013 ai proff.
Cagnin, Minto, Scaggiante, Baghin (Liceo Majorana Corner) , ai proff. Barbiero, Calzavara

(ITIS Levi) o alla prof.ssa De Matté (ITGC 8 Marzo) l‟elaborato recante sul retro del foglio in
stampatello nome, cognome, classe e istituto di frequenza.
La partecipazione al Concorso è gratuita; i materiali consegnati non verranno restituiti.
Art. 5
Requisiti di ammissione
Saranno presi in esame e dunque ammessi al Concorso gli elaborati che, completi di tutte le
informazioni richieste, saranno fatti pervenire entro il termine fissato sopra.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà composta da quattro persone qualificate di cui una in
rappresentanza del Liceo Majorana-Corner promotore del progetto, una in rappresentanza
dell‟ITIS Levi, una in rappresentanza dell‟Associazione Esodo e una terza in rappresentanza
dell‟Anpi.
Un segretario organizzerà i lavori della commissione e ne redigerà i verbali.
Ogni anno il Liceo Majorana Corner si farà parte diligente per chiedere all‟ITIS Levi, alle
Associazioni Esodo e ANPI - Mirano la nomina dei rispettivi rappresentanti in seno alla
Commissione.
Art. 7
Valutazione
Gli elaborati ammessi al Concorso saranno sottoposti all‟insindacabile giudizio della
Commissione, che sceglierà i più meritevoli tra quelli realizzati e conformi al regolamento.
La Commissione valuterà le proposte sulla base della loro rispondenza agli obiettivi specificati
in premessa e all‟Art. 1, in considerazione delle seguenti caratteristiche:
- capacità di trasmettere l‟esperienza e le emozioni vissute;
- capacità di riflessione critica sull‟esperienza;
- originalità nei contenuti.
Art. 8
Premiazione
Il primo premio consisterà in un buono spesa per l‟acquisto di libri o materiale didattico
equivalente per l‟importo di Euro 150, il secondo premio in un buono spesa per l‟acquisto di
libri o materiale didattico equivalente per l‟importo di Euro 100. Saranno inoltre premiati con
libri fino ad un massimo di tre lavori meritevoli di menzione speciale. Ogni partecipante
riceverà un attestato di partecipazione. La commissione potrà assegnare altri premi in base
alla qualità dei lavori e alla disponibilità finanziaria.
Art. 9
Comunicazione e diffusione
Del concorso e dei premiati verrà data comunicazione ai media locali.
La commissione si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati senza alcun onere ulteriore nei
confronti dei vincitori e di pubblicarli con modalità diverse.
La partecipazione al Concorso implica l‟accettazione integrale del presente bando.

