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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

 
 

B A N D O  D I  C O N C O R S O  
 

“I giovani ricordano la Shoah” 
 

Anno scolastico 2009/2010 
 

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 Patronato del 
Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, 
bandisce per l’anno scolastico 2009/2010, la VIII edizione del concorso “I giovani ricordano la 
Shoah” rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi 
e approfondimenti, da parte dei giovani, sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900 

 
Alle classi del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di I grado) è proposto il 

seguente argomento:  

 
        La conoscenza e la percezione  di quale sia stato in Europa l’effetto delle cosiddette “Leggi 
razziali” e della Shoah  sono affidate  non solo alla ricostruzione storica degli avvenimenti, ma 
anche alle tante testimonianze scritte, orali o filmate  di chi quegli avvenimenti li ha vissuti 
personalmente.                                                                                                                              

Quali vicende storiche e quali testimonianze, in particolare, hanno contribuito a stimolare le 
vostre riflessioni sull’argomento? 

 
Alle classi del secondo ciclo di istruzione (secondaria di II grado) è proposto il seguente 

argomento: 

        “L’esperienza di cui siamo portatori  noi superstiti dei Lager nazisti è estranea alle nuove 
generazioni dell’Occidente, e sempre più estranea si va facendo a mano a mano che passano gli 
anni”[…]Per noi, parlare con i giovani è sempre più difficile. Lo percepiamo come un dovere, ed 
insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non essere ascoltati. Dobbiamo 
essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze individuali siamo stati collettivamente 
testimoni di un evento fondamentale ed inaspettato, non previsto da nessuno. E’ avvenuto contro 
ogni previsione; è avvenuto in Europa […] è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, questo è il 
nocciolo di quanto abbiamo da dire”.  

Contestualizzate  le riflessioni contenute in questo brano tratto dal capitolo conclusivo de “I 
Sommersi e i Salvati”  che Primo Levi   scrisse nel 1986. Esprimete le vostre considerazioni in 
proposito e sul ruolo che assumono oggi le varie testimonianze sulla Shoah per la vostra 
formazione e per una più approfondita conoscenza delle vicende storiche del periodo.  
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Modalità espressive e indicazioni operative 
 
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-
letterario. Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni 
teatrali, opere di pittura/scultura, musicali, cortometraggi ecc., utilizzando più forme e canali 
espressivi. 
Si invitano le scuole a: 

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

lavoro collegiale, svolto da una classe o da più classi. E’ consentita anche la 
presentazione di elaborati prodotti da piccoli gruppi, a condizione che tali 
elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio e di ricerca sviluppato 
collettivamente, documentato dai docenti responsabili;  

- finalizzare al tema indicato materiali che siano, eventualmente, frutto di attività 
precedenti, indicando, in tal caso, l’anno e l’occasione per cui i materiali siano 
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 scuole dovranno inviare i lavori prodotti agli Uffici Scolastici Regionali di competenza 
entro il 10 dicembre 2009. 

 
Ciascun Ufficio Scolastico Regionale costituirà una Commissione incaricata di individuare 

per ogni grado di studi (primaria, secondaria I grado e secondaria II grado) due lavori ritenuti 
meritevoli di concorrere a livello nazionale. Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico Regionale 
pubblicare sul proprio sito Internet l’elenco delle scuole selezionate per la fase concorsuale 
successiva.  

I lavori prescelti e la relativa motivazione dovranno essere inviati dagli UU.SS.RR. entro il 31 
dicembre 2009 al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per 
l’Istruzione - Ufficio I (stanza 106), V.le Trastevere 76/A, 00153 Roma.  

Al fine di consentire a tutte le realtà territoriali di partecipare alla selezione finale con lo 
stesso numero di elaborati, si sottolinea la necessità che gli Uffici Scolastici Regionali inoltrino a 
questo Ministero solo i due lavori selezionati per ogni ordine di studi (sei in tutto). 

Non verranno presi in considerazione i lavori pervenuti senza il vaglio dei rispettivi Uffici 
Scolastici Regionali di competenza. 
          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 nel bando) l’avvenuto invio del plico contenente i sei elaborati selezionati. 

A livello nazionale è costituita una commissione paritetica composta da rappresentanti del 
MIUR e dell’UCEI e integrata, se necessario, da esperti di discipline artistiche e musicali, per 
valutare i lavori pervenuti e individuare le classi vincitrici, una per ogni grado di studi. 

In occasione del “Giorno della Memoria” le classi vincitrici saranno premiate dall’On. 
Ministro e ricevute dal Presidente della Repubblica e/o dalle più alte Cariche Istituzionali e dal 
Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. 
 
Rilevazione statistica 
 

Considerata la crescente attenzione per l’iniziativa, testimoniata dalla consistente 
partecipazione al concorso da parte di scuole di ogni ordine e grado, appare opportuno, come già nel 
precedente anno scolastico, monitorare la ricaduta dell’iniziativa attraverso la rilevazione di dati 
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statistici. Tutte le scuole partecipanti sono pertanto invitate a compilare l’Allegato 1, che 
inoltreranno ai competenti Uffici Scolastici Regionali, insieme ai lavori prodotti. 

A loro volta, gli Uffici Scolastici Regionali, sono pregati di inviare, a questo Ministero, 
unitamente ai sei elaborati selezionati, anche l’Allegato 2, debitamente compilato, e tutti gli 
Allegati 1 compilati dalle scuole del territorio che partecipano al concorso.  

Al fine di facilitare i contatti è opportuno, inoltre, che siano comunicati ai referenti 
ministeriali indicati nel presente bando i nominativi dei componenti la commissione regionale e i 
loro riferimenti e-mail. 
 
Documentazione e riferimenti utili 
 

Materiali di documentazione sono reperibili sui seguenti siti  

www.pubblica.istruzione.it/shoah/biblio/libri.shtml 

www.moked.it/giornodellamemoria 

www.testimonianzedailager.rai.it/index.htm 

www.cdec.it/shoah_italia.  

www.giuntina.it/collane. 

www.museoshoah.it 

 
Per ogni utile informazione si indicano i seguenti referenti: 
 
Giuseppe Caratozzolo - e-mail: giuseppe.caratozzolo@istruzione.it  – tel. 06.5849.3106  
Giovanna Grenga – e-mail: g.grenga@istruzione.it  – tel. 06.5849.3396  
Lina Grimaldi – e-mail: lina.grimaldi@istruzione.it  – tel. 06.5849.2315  
Elettra Capristo – e-mail: elettra.capristo@istruzione.it  
Maria Antonietta Gallucci – e-mail: ma.gallucci@virgilio.it  
 
 
Allegati: 

1. Scheda per le scuole (All. 1) 
2. scheda per gli Uffici Scolastici Regionali (All. 2) 

 
 


