Bur n. 127 del 21/09/2021

(Codice interno: 457351)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 84 del 09 settembre 2021
Prima edizione del concorso "I giovani, nuovi testimoni della Memoria" anno scolastico 2021 - 2022. Art. 3, comma
2, LR. del 3/2/2020 n. 5.
[Consiglio regionale]

L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 3 febbraio 2020 n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il giorno della
memoria", stabilisce che annualmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale bandisca il concorso "I giovani, nuovi
testimoni della Memoria" che consiste nella presentazione, da parte degli studenti del triennio superiore di scuola secondaria di
secondo grado, di elaborati secondo le modalità rappresentate nell'apposito bando che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e costitutiva della stessa (Allegato A).
Il tema proposto per questa prima edizione "Il mio territorio, la mia città raccontano la Shoà" vuole far rivivere i tragici eventi
che hanno segnato la storia europea del novecento avvicinandola alla storia dei nostri territori, delle nostre città, alle storie
personali di chi ha vissuto qualsiasi tipo di persecuzione e alle gesta eroiche di chi è accorso in aiuto degli oppressi per
stimolare e accrescere la comprensione, la solidarietà e l'empatia nei confronti "dell'altro".
La domanda di partecipazione dovrà avvenire per il tramite dei rispettivi istituti scolastici; ai primi classificati verranno
riconosciuti i premi indicati nel bando e la pubblicazione dei relativi elaborati sul sito internet del Consiglio regionale.
I premi verranno erogati all'istituto scolastico che potrà utilizzarli per iniziative rivolte agli studenti che hanno partecipato al
concorso (ad esempio: per il finanziamento di viaggi studio, eventi, partecipazione alla spesa dei libri di testo...) o, anche, per
l'acquisto di materiale utile all'attività didattica rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto.
I premi, per un ammontare complessivo massimo di 7.500 euro sono stati così previsti:
- 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 di € 500,00 ciascuno.
La Commissione per la valutazione degli elaborati pervenuti verrà nominata con successiva comunicazione dell'Ufficio di
presidenza.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti i commi 1 e 2 dell'articolo 5, e il comma 1 lettera d) dell'articolo 6 della legge statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto
del Veneto";
- visto il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziative per la conoscenza della Shoà e per il
giorno della memoria"
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2) di bandire la prima edizione del Concorso "I Giovani, nuovi testimoni della memoria" per l'anno scolastico 2021 - 2022

3) di approvare il Bando di Concorso di cui al punto 2) come "Allegato A" che costituisce parte integrante e costitutiva della
presente deliberazione;
4) di organizzare la cerimonia di premiazione presso il Consiglio regionale del Veneto da tenersi entro il mese di maggio 2022;
5) di stabilire un monte premi complessivo pari a 7.500 euro come di seguito articolato:
1 premio €. 3.000,00
2 premio €. 2.000,00
3 premio €. 1.000,00
n. 3 premi per elaborati "segnalati" da attribuire a discrezione della Commissione di € 500,00 euro ciascuno.
6) di dare atto che la commissione giudicatrice verrà nominata con successiva comunicazione dell'Ufficio di Presidenza;
7) di dare atto che il Segretario generale, con successivo atto, provvederà all'impegno di spesa della somma prevista dal Bando
di Concorso di cui al punto 2) per l'assegnazione dei premi previsti al punto 5);
8) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale;
9) di demandare alla Segreteria Generale, per il tramite dell'Ufficio Archivio Protocollo e supporto al Consiglio delle
Autonomie Locali e dell'Unità relazioni esterne, l'esecuzione della presente deliberazione.

