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BANDO 
 
 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo della Provincia di Frosinone 

Con il Patrocinio del 

Ministero della Gioventù 

 
bandisce 

 
 il Concorso denominato “Le foibe secondo me”, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di  II 
grado della provincia di Frosinone. 

 
 

PREMESSE 
 
L’ iniziativa si muove in sintonia con la legge 30 marzo 2004 n. 92 (la cosiddetta “legge Menia”), 
con la quale è stato istituito dal Parlamento italiano il «Giorno del Ricordo» , che si commemora il 

10 febbraio al fine di “conservare e rinnovare la memoria della tragedia di tutte le vittime delle 
foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre degli italiani d’Istria, di Fiume e della Dalmazia che si 
trovarono, a seguito delle dolorose vicende dell’ultimo conflitto mondiale, in territori transitati alla 
ex Repubblica jugoslava”. 
Dall'entrata in vigore della legge, tale ricorrenza è stata celebrata da parte delle più alte cariche 

istituzionali e numerose iniziative sono state poste in essere da quasi tutti i partiti politici per restituire 
ai cittadini e, soprattutto ai giovani, un pezzo di storia italiana taciuta per sessant'anni. 
Più in generale, si registra, negli ultimi anni , un rinnovato interesse sul “caso foibe” da parte di molti 
storici italiani che si sono impegnati a ricercare e studiare il fenomeno, nonché di una larga fascia 
di persone − politici, cittadini, esponenti della cultura - che hanno voluto riportare alla mente quei 
tragici eventi.  

 
Il concorso è disciplinato secondo le norme riportante nel regolamento sottostante. 
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REGOLAMENTO 

 
Art. 1 
Finalità 

 
Sulla base delle premesse su enucleate, l’Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e 
Turismo della Provincia di Frosinone si propone, col presente concorso, di sostenere gli sforzi comuni 

diretti a diffondere una memoria che ha rischiato a lungo di essere cancellata, per trasmetterla 
alle generazioni più giovani, nello spirito della stessa legge del 2004. 
Le disposizioni che seguono sono state, infatti, disegnate in coerenza con i concetti espressi  
nell'articolo 1 comma 2 della legge sopra citata, in cui si fa esplicito riferimento alla necessità che 
istituzioni ed enti promuovano iniziative dirette a diffondere la conoscenza dei tragici eventi delle 
foibe presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. 

In tale quadro la finalità perseguita è quella di indirizzare verso i giovani della nostra provincia una 
capillare campagna di riflessione e di coinvolgimento nei confronti di pagine “non lette” della 
nostra storia nazionale, da “tirare fuori” col fine ultimo di educare i ragazzi al rispetto e alla pratica 
dei valori della tolleranza e della civile convivenza. 
Il Concorso intende, pertanto, incoraggiare l’adozione di sistemi d’educazione non formale,  
focalizzati su un approccio multi-comprensivo alla complessa  tematica proposta, veicolando le 

attività degli studenti verso la realizzazione di prodotti da poter utilizzare come strumenti divulgativi. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissibilità 

 

 Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, per 
l’anno scolastico 2009 – 2010, le ultime classi (quarte e quinte) delle scuole secondarie di II grado 
della provincia di Frosinone. 

� La partecipazione può essere individuale o di gruppo. I gruppi dovranno essere composti 
da 3 membri. 

� Non esiste limite al numero di progetti che possono essere presentati da ogni singola scuola. 

� Ciascuno studente e ciascun gruppo di studenti può presentare al massimo 1 elaborato. 
� Agli effetti del concorso un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo 

partecipante. 
Le opere in concorso devono essere elaborate con l’assistenza/coordinamento di un docente e 
non devono essere già risultate vincitrici di altri concorsi, pena l’esclusione dal concorso.  

 
Art. 3 

Oggetto del concorso 
 

a) I concorrenti sono chiamati a realizzare elaborati di varia natura (vedi punto b), frutto di un 
lavoro di ricerca che risponda alle esigenze di ricostruzione storica e di riflessione sottese al 
presente bando.  

La trattazione della complessa vicenda delle foibe è illustrata sinteticamente di seguito e 
proposta in forma di domande/stimolo per alunni e docenti. 

 
Il fenomeno degli “infoibati” e cioè, del seppellimento di migliaia di persone (fucilate o in altro 
modo giustiziate) nella cave carsiche dette foibe, ad opera degli insorti guidati dal movimento 
resistenziale sloveno, croato e italiano in Istria e nella Venezia Giulia nel 1943 e nel 1945, 

rappresenta una delle ferite più laceranti lasciate aperte dai terribili eventi che hanno 
contrassegnato il secolo appena trascorso. 
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Ma cosa sanno i giovani di questa pagina della nostra storia, rimasta per molto tempo solo un 
breve cenno nei libri di storia? E soprattutto, qual è la percezione che essi hanno degli effetti 

prodotti da tale perversa determinazione allo sterminio, anche alla luce di fatti di cronaca, 
testimoni di come  il passato e le sue barbarie siano in realtà ancora così fortemente presenti? 
Qual è il ruolo da attribuire alla memoria e al ricordo nel forgiare i cittadini di domani?  E quale 
l’impegno concreto da assumere affinché le premesse che condussero a quei drammatici 
eventi non si ripetano mai più, consentendo il consolidamento di quei lineamenti di civiltà, di 
pace, di libertà, di tolleranza, di solidarietà della nuova Europa che stiamo costruendo da oltre 

cinquant'anni? 
 

 
b) Il bando si articola su tre categorie concorsuali, ad ognuna delle quali corrisponde l’utilizzo 
degli strumenti di comunicazione di seguito indicati  

 

� CATEGORIA TESTI SCRITTI (tesine, saggi, poesie, racconti brevi, articoli di giornale, storie 
illustrate, studi tematici, ecc) 

 
� CATEGORIA ARTI VISIVE (disegni, manifesti, plastici, fotografie, collages, vignette,  ecc. 

 
� CATEGORIA AUDIOVISIVO(cd-rom,  DVD , video, spot, ecc) 

 
Art. 4 

Formulazione del progetto e della domanda 
 

a) I lavori, su supporto cartaceo, digitale oppure VHS, devono essere accompagnati 

obbligatoriamente dalla domanda di candidatura (Allegato 1 del presente bando), compilata 
in ogni sua parte: 

 
� Titolo del progetto; 
� Tipologia del progetto; 
� Contenuti del progetto; 

� Dati relativi a: scuola di appartenenza, classe, docente responsabile del progetto e 
alunni partecipanti (dove richiesto: telefono, fax, e-mail). 

 
Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 
 

La domanda di partecipazione (allegato 1 del presente bando), sottoscritta e vistata dal Capo 
d’Istituto, dovrà essere contenuta, unitamente al progetto allegato, in una busta chiusa, sulla 
quale deve essere apposta la seguente indicazione: 
Bando “Le foibe secondo me” – Scadenza: 29 Marzo 2010. 
La domanda di candidatura dovrà pervenire attraverso consegna a mano o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

Provincia di Frosinone : c/o Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo 
P.zza Gramsci 13 – 03100 Frosinone 
entro e non oltre il termine perentorio del 29/03/2010 (farà fede il timbro della Provincia di Frosinone 
“posta in entrata”). 
Si precisa che, successivamente alla data di scadenza del Bando, non sarà ammessa alcuna 
integrazione della documentazione allegata ai progetti, fatta eccezione per i casi di supplemento 

di istruttoria richiesti dalla Commissione. 
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Art. 6 
Verifica dei requisiti di ammissibilità 

  
Le domande di partecipazione pervenute saranno esaminate e valutate dalla segreteria tecnica 
del concorso, che procederà ad una verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità (ex art. 2 del 
presente regolamento) e della corretta formulazione e presentazione della domanda di 
candidatura (ex artt. 4 e 5 del presente regolamento). 

 

Art. 7 
Modalità di valutazione dei progetti – Commissione giudicatrice 

 
Un’apposita Commissione giudicatrice verrà istituita con il compito di valutare i progetti presentati 
e stilare le tre seguenti  graduatorie finali: 

� Graduatoria testi scritti 

� Graduatoria arti visive 
� Graduatoria audiovisivo 

 
La Commissione sarà composta da: 

- Presidente della Provincia di Frosinone o suo delegato 
- Assessore alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo della Provincia di 

Frosinone o suo delegato 
- Un rappresentante del Ministero della Gioventù 
- Uno storico 
- Un esperto di comunicazione 
- Un esperto di grafica e d’arte 
- Un rappresentante dell’USP (ufficio Scolastico provinciale) di Frosinone 

 
La Commissione riserverà particolare attenzione a quei progetti che presentino le seguenti 
caratteristiche (criteri di valutazione qualitativi): 
 

- attinenza agli obiettivi del bando; 

- significativa valenza formativa ed educativa; 
- originalità 
- trasferibilità del prodotto 

 
La valutazione degli elaborati sarà esplicitata attraverso una scheda appositamente strutturata 
sulla quale ogni componente della giuria annoterà un sintetico giudizio ed un voto da 1 a 10 per 

ognuno dei parametri considerati. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 
Art. 8 

Premi in palio 
 

La Commissione Giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i seguenti  premi messi in palio 
per  gli studenti/gruppi di studenti  classificatisi ai primi 3 posti all’interno di ciascuna delle tre 
categorie concorsuali: 

� Per i primi classificati: un viaggio nei “luoghi del ricordo”,  nelle terre della Venezia Giulia, 
dell’Istria e della Dalmazia, il cui  svolgimento è previsto nel mese di maggio 2010. E’ 
prevista, altresì, la partecipazione al viaggio – premio da parte dei docenti coordinatori dei 

lavori vincitori.  Ai suddetti studenti/gruppi di docenti verrà, inoltre, corrisposto un premio in 
denaro, del valore di € 500,00. 

� Per i secondi classificati: un premio in denaro, del valore di € 200,00. 
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� Per i terzi classificati: un premio in denaro, del valore di € 100,00. 
 

L’Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo della Provincia di Frosinone 
provvederà a dare formale comunicazione degli esiti del concorso agli istituti coinvolti e a darne 
adeguata pubblicità sul sito internet della Provincia di Frosinone: www.provincia.fr.it. 
I vincitori saranno ufficialmente insigniti del premio nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà 
presso la sede della Provincia di Frosinone. A tutti i partecipanti saranno consegnati degli attestati 
di partecipazione. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
 
I dati forniti dai partecipanti per essere ammessi al Concorso saranno trattati ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, di cui al n. 196 del 30 giugno 2003. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del  suddetto Decreto Legislativo, il trattamento dei dati personali 
dei partecipanti, forniti dagli istituti scolastici aderenti al presente bando, è finalizzato unicamente 
all’espletamento della procedura. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare il possesso 
dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  

 
 

Art. 10 
Disposizioni finali - Copyright 

 
Il materiale prodotto dai candidati  ai fini della partecipazione al Concorso  non sarà restituito. I 
lavori resteranno di esclusiva proprietà degli organizzatori del concorso, che ne disporranno 

liberamente per gli usi e secondo le modalità definite successivamente. 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo della Provincia di Frosinone si 
riserva la facoltà di esporre e/o pubblicare, riprodurre, adattare in tutto o in parte i lavori presentati  
rispettandone la paternità  e impegnandosi a citarne gli autori. 
 
 

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare gli uffici competenti 
presso i seguenti recapiti: 
Assessorato alle Politiche Giovanili – Sport, Spettacolo e Turismo della Provincia di Frosinone 
Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone 
Te/Fax: 0775 219373/0775219222 – e.mail: ass.turismosport@provincia.fr.it 
 

  


