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AGLI STUDENTI

INTERESSATI

DELLE CLASSI DEL TRIENNIO

Oggetto: PROGETTO “AUSCHWITZ FRA STORIA E MEMORIA” –
ISTITUZIONE DEL CONCORSO “Elaboro&Ricordo”

Nell‟ambito delle attività del progetto POF “Auschwitz fra storia e memoria”, in
collaborazione

con

l‟Associazione

Esodo

e

A.N.P.I.

(Associazione

Nazionale

Partigiani Italiani), viene istituito il Concorso “Elaboro&Ricordo” che si pone
l‟obiettivo di stimolare gli studenti partecipanti al progetto alla condivisione di
quanto vissuto attraverso la produzione di elaborati sull‟esperienza.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti che hanno preso parte all‟iniziativa
negli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/2011 e tutt‟ora frequentanti l‟Istituto.
Le modalità di partecipazione al concorso e la scheda di iscrizione sono
reperibili nel sito del Liceo; per ulteriori informazioni possono essere contattati i
Proff. P. Scaggiante e G. Baghin.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carla Berto

In allegato
Regolamento di partecipazione
Scheda di iscrizione

Concorso

Allegato n. 1

PROGETTO AUSCHWITZ
“ELABORO&RICORDO”
a.s. 2010/2011
Premessa
Il Liceo Statale Majorana-Corner di Mirano realizza 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.
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 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 le voci del wiki “Vedi alla voce: Auschwitz”) e nelle forme di comunicazione
ritenute più adatte (testo, immagini, video, ecc.).
Art. 2
Destinatari
Il concorso è rivolto agli studenti del Liceo Majorana-Corner che hanno partecipato al progetto
nell‟anno scolastico cui il premio si riferisce. Per i destinatari nel corrente anno scolastico si veda
l‟Art. 10 - Norma transitoria. Verranno presi in considerazione elaborati realizzati sia individualmente
sia in gruppo (al massimo cinque studenti per ogni gruppo).
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/o digitale.
Art. 4
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario far pervenire presso la segreteria della scuola la seguente
documentazione:
- scheda di partecipazione comprensiva di dichiarazione di originalità, liberatoria per l‟eventuale
pubblicazione dell‟elaborato, breve descrizione con le caratteristiche formali e tecniche dell‟elaborato
- elaborato
Il materiale sarà consegnato in un plico identificato con la scritta “Concorso Elaboror&Ricordo anno
scolastico 2010/2011”, di norma tra il 10 dicembre e il 23 dicembre di ogni anno, al fine di poter
premiare i migliori elaborati nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio. Per i termini di partecipazione
nel corrente anno scolastico si veda l‟Art. 10 - Norma transitoria. 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 scheda,
saranno fatti pervenire entro il termine fissato sopra.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà composta da tre persone qualificate di cui una in rappresentanza
del Liceo Majorana-Corner promotore del progetto, 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 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. Se vi sarà una ulteriore disponibilità finanziaria, verranno istituiti eventuali
altri premi.
Ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione.
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.
Art. 10
Norma transitoria
Per l‟anno scolastico 2010-2011 potranno partecipare al concorso, in gruppo o individualmente, gli
studenti che hanno partecipato al progetto negli anni scolastici 2008/09, 2009/10 2010/2011 e
tutt‟ora frequentanti l‟Istituto. Il materiale elaborato deve essere presentato alla Segreteria della
scuola a partire dal 10 marzo ed entro il 2 aprile 2011 in un plico identificato con la scritta “Concorso
anno scolastico 2010-2011”.

CONCORSO “ELABORO&RICORDO”
a.s. 2010/2011

Allegato n. 2

Partecipante/i
Cognome e nome

Data di nascita

Classe attualmente
frequentata

1
2
3
4
5
Presentazione dell’elaborato (Fare una breve descrizione delle caratteristiche
formali e tecniche dell’elaborato)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..………
Il/i Partecipante/i dichiarano:
1) Di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento e di accettarlo
integralmente;
2) Che il materiale presentato è originale e prodotto dal gruppo;
3) Che detto materiale può essere pubblicato a titolo gratuito.
Data, ………………
Firma del/i partecipante/i
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………

