ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N. 84 DEL 9 SETTEMBRE 2021

Consiglio regionale del Veneto
Legge regionale n.3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziative per la conoscenza della Shoà
e per il giorno della memoria”.
***
Il Consiglio regionale del Veneto, con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nel dare
attuazione alla Legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 “Iniziative per la conoscenza della
Shoà e per il giorno della memoria” bandisce, per l’anno scolastico 2021 – 2022, la prima
edizione del Concorso “I Giovani, nuovi testimoni della memoria”, rivolto a tutti gli
studenti del triennio superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto.
Il Concorso vede coinvolti Istituti e Studenti per l’assegnazione, ai primi classificati, di premi
e la pubblicazione degli elaborati premiati sul sito internet del Consiglio regionale del
Veneto.
Agli studenti è richiesta la presentazione a mezzo di supporto informatico o multimediale, di
elaborati a carattere letterario, fotografico, video-cinematografico, musicale, teatrale,
riguardanti la traccia oggetto del presente bando.

“Il mio territorio, la mia città raccontano la Shoà”

Regolamento del concorso
Art. 1 Obiettivi
Far conoscere gli eventi che hanno tragicamente segnato la storia europea del novecento
e contrastare i fenomeni del negazionismo, del revisionismo e antisemitismo.
Non dimenticare le storie personali di chi ha vissuto qualsiasi tipo di persecuzione e le gesta
eroiche di chi è accorso in aiuto degli oppressi
Accrescere la comprensione, la solidarietà e l’empatia nei confronti “dell’altro”.
Art. 2 Destinatari
Possono partecipare al concorso gruppi di studenti, anche interclasse, e classi del triennio
superiore di scuola secondaria di secondo grado del Veneto.
Art. 3 Tipologia di elaborati
Il concorso consiste nella presentazione a mezzo di supporto informatico e multimediale di
elaborati a carattere:
•
•
•

Letterario
Fotografico
Video-cinematografico
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•
•

Musicale
Teatrale

riguardanti la traccia oggetto del presente bando “Il mio territorio, la mia città raccontano la
Shoà”
Art. 4 Modalità di partecipazione
Le Scuole potranno iscriversi al Concorso compilando il form d'iscrizione presente nel sito
del Consiglio regionale - www.consiglioregionale.it - nello spazio ad esso dedicato, a partire
dal 15 ottobre 2021 ed entro martedì 30 novembre 2021.
Il modulo di iscrizione al Concorso è compilato e inoltrato dalla Scuola e dovrà indicare
l’insegnante di riferimento oltre ai nominativi degli studenti partecipanti.
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata all’indirizzo sg@consiglioveneto.it entro il
30 novembre 2021.
Ogni Scuola potrà partecipare con un massimo di 3 progetti.
Art .5 Caratteristiche degli elaborati e termine per la presentazione
Per tutti gli elaborati, sarà richiesto di fornire un'immagine e una breve descrizione da usare
per la pubblicazione dei materiali sul sito internet del Consiglio regionale
Il file inviato dovrà avere una nomenclatura specifica composta dal nome della Scuola e dal
titolo del progetto.
Eventuali musiche e immagini inserite all’interno degli elaborati dovranno essere un prodotto
originale dei partecipanti, libere da copyright o con chiara indicazione della fonte (credits).
Gli elaborati dovranno essere trasmessi
sg@consiglioveneto.it entro il 31 marzo 2022.

tramite

“we-transfer”

all’indirizzo

Unitamente agli elaborati, andranno allegati, in formato pdf: la scheda progetto, la nota del
Dirigente Scolastico, la Liberatoria per l’uso dei materiali reperibili sul sito del Consiglio
regionale del Veneto nell’area riservata al concorso nonché la liberatoria per le riprese video
e foto.
Per qualsiasi tipo di file inviato, il peso massimo consentito è di 500MB. I formati del video
devono essere in mp4. Il formato del file dovrà essere conforme a quanto dichiarato nella
scheda di progetto (video: mp4 ).
Art. 6 Tematiche degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere il prodotto del lavoro didattico di ricerca, indagine o di
elaborazione da parte di gruppi di studenti, anche interclasse, o intere classi.
In particolare si invitano gli studenti a elaborare un lavoro che narri di come il territorio e la
città in cui vivono parli della Sohà per il tramite di monumenti dedicati, targhe, pietre di
inciampo, testimonianze di storie e racconti, di persone, nell’intento di ridurre la distanza
“spazio – tempo” tra i giovani e gli eventi tragici di una realtà conosciuta e non vissuta.
Ogni Scuola potrà partecipare con un massimo di 3 progetti.
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Art. 7 Valutazione e Premiazione
Una Commissione giudicatrice, appositamente costituita, composta da persone indicate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto appronterà una graduatoria dei
lavori presentati e segnalerà i vincitori.
Il monte premi verrà erogato all’istituto scolastico per finanziare iniziative rivolte agli
studenti che hanno partecipato al concorso (come ad esempio: per il finanziamento di viaggi
studio, corsi ed eventi, partecipazione alla spesa dei libri di testo …) ed anche per l’acquisto
di materiale utile all’attività didattica rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto.
ll monte premi totale del concorso è di € 7.500,00
- 1premio

€. 3.000,00

- 2 premio

€. 2.000,00

- 3 premio

€.1.000,00

Sono, inoltre, previsti 3 segnalati, a discrezione della Commissione, ai quali andrà un
premio all’istituto di € 500,00 ciascuno.
Agli studenti vincitori saranno consegnati un diploma e una card-drive a ricordo della
partecipazione al concorso.
Art. 8 Eventi
La premiazione avrà luogo a Venezia, presso la sede del Consiglio regionale, entro il mese
di maggio 2022.
Art. 9 Costi
La spese sostenute dalle Scuole per la partecipazione alla premiazione saranno a carico
delle Scuole stesse

