
 BANDO REGOLAMENTO

TITOLO:

“1918-1948:  I  TRENT’ANNI  CHE  CAMBIARONO  L’ITALIA  -
DALLA  FINE  DELLA  1°  GUERRA  MONDIALE,  ALLE  LEGGI
RAZZIALI,  ALLA  SECONDA  GUERRA  MONDIALE,  ALLA
REPUBBLICA, ALLA COSTITUZIONE”.

OBIETTIVI
Con il presente Bando, si intende promuovere un’iniziativa culturale finalizzata
a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della memoria e sui temi
della Pace, dell’Antifascismo, della Cultura della Tolleranza, della Solidarietà,
della Giustizia e del Rispetto delle Diversità.
Fondamentale infatti, in un’epoca in cui queste “parole” sono ancora di grande
attualità, il passaggio del ricordo e dell’analisi storica da parte di una comunità
educante intesa nel senso e nel significato culturale di progettazione d’idee e
confronto, affinché la trasformazione delle memorie possa costruire fonte di
riflessione per le nuove generazioni.
La memoria storica del trentennio “1918-1948 “ ha portato il nostro Paese ai
principi  cardine  della  Costituzione ed  all’identità  di  Repubblica
Democratica.

DESTINATARI
Il concorso è rivolto alle classi 3° e 4°  delle Istituzioni Scolastiche Secondarie
di  secondo grado e  classi  2°  delle   scuole di  Formazione Professionale  del
Comune di Rivoli.
I ragazzi potranno partecipare singolarmente o con elaborati di classe.

INDICAZIONE DELLE TEMATICHE
 1918 fine della prima guerra mondiale
 1938 le Leggi razziali
 1943 la seconda guerra mondiale 
 1944 Eccidio Fosse Ardeatine 
 1945 la Liberazione e la fine della seconda guerra mondiale;
 1946 la Repubblica
 1947 promulgazione della Carta Costituzionale.
 1948 Entrata in vigore della Costituzione Italiana

ELABORATI
Gli elaborati possono essere scritti e/o presentati con mezzi audio/video della
durata massima di 10 minuti.



PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ogni elaborato  dovrà essere presentato in busta chiusa; in essa dovrà essere
inserita un’ulteriore busta sigillata con i riferimenti del partecipante secondo il
modulo allegato A).
Il materiale dovrà essere consegnato al Dirigente Scolastico; tutte le proposte
dovranno  essere  inviate  entro  il  26  ottobre  2018   al  Comune  di  Rivoli-
Assessorato all’Istruzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione nominata in collaborazione
con le Scuole e le Associazioni di riferimento.
La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggiore interesse attribuendo
dei punteggi secondo criteri  che concorderà durante la sua prima seduta e
tenendo conto tra l’altro dei seguenti aspetti: 

 efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema
 creatività e originalità della proposta
 impegno e qualità della forma  

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione di valutazione sarà composta da:

 un rappresentante delle Associazioni di riferimento (ANPI-Colle del Lys)
 un Dirigente Scolastico e/o insegnante di lettere
 l’Assessore all’Istruzione del Comune di Rivoli o suo delegato 
 un giornalista

PREMI
Saranno  scelti  n.  7  elaborati  singoli;  i  ragazzi  vincitori  parteciperanno
gratuitamente al viaggio “Treno della Memoria” previsto per gennaio/febbraio
2019.

Potrà essere premiato anche un elaborato di classe, alla quale verrà assegnato
un buono libri o premio similare da spendere come classe. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in occasione
della  premiazione ufficiale.  I  vincitori  avranno l’opportunità  di  presentare  e
commentare  i  propri  elaborati  a  tutti  i  partecipanti  e  alla  stampa.  Tale
premiazione verrà inserita nei festeggiamenti cittadini del 04 novembre  2018. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO – LIBERATORIA E PRIVACY
La partecipazione al concorso è considerata accettazione integrale del presente
Regolamento. Le opere inviate non saranno restituite. Il Comune di Rivoli si
riserva la possibilità di utilizzarle quale materiale didattico/divulgativo senza
corrispondere  alcuna remunerazione  o  compenso agli  autori.  Esse potranno
essere  pubblicate  sui  siti  dell’Amministrazione  Comunale  o  delle  Scuole
partecipanti.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire corredati dal consenso al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Allegato A).



 SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI (Allegato A)

Ogni  elaborato  deve  essere  corredato  dalla  presente  scheda  che  dovrà  essere
contenuta in una busta chiusa da inserire nella busta con la proposta presentata

CONCORSO
“1918-1948: i trenta anni che cambiarono l’Italia - Dalla fine della 1°
guerra mondiale,  alle  leggi  razziali;  dalla  Seconda Guerra Mondiale,
alla Repubblica e alla Costituzione”.

AUTORE DELL’ELABORATO

Nome   ____________________      Cognome _________________________

Classe  ______________

Istituto Scolastico   _______________________________________________

Docente referente  _______________________________________________ 

suoi contatti:  cell  ________________  mail  __________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiaro di essere informato delle finalità e delle
modalità  del  trattamento  dei  dati  personali,  consapevolmente  indicati  nella
presente scheda e di autorizzarne l’uso indicato nel Regolamento.
Si dichiara inoltre di aver preso visione del bando del concorso sopra indicato e
di accettarne il Regolamento.

Data  ___________________________

Firma del genitore (in caso di elaborato singolo)

______________________________________

Firma del Dirigente Scolastico

                                                                   ________________________
                                         


