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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

       Direzione Generale 
 
 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
Secondarie di I e II grado della Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Campania 
LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle Consulte Provinciali degli 
Studenti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Terza edizione concorso per studenti “Premio Giovanni Grillo”- “La deportazione e la    
prigionia come negazione del viaggio”. 

 La Fondazione “Premio Giovanni Grillo” in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione generale per lo studente, l’integrazione 
e la partecipazione e con il patrocinio dell’Aeronautica Militare indicono la terza edizione del 
concorso dedicato alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano deportato nei campi di 
concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, al fine di conservare e di 
rinnovare la memoria delle vittime delle persecuzioni nazifasciste durante la seconda guerra 
mondiale. 

Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado, che potranno 
esprimersi con scritti, disegni, fotografie, video o prodotti multimediali. 

Gli studenti che intendono partecipare dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo 
entro il 5 dicembre 2017 secondo le modalità indicate nel bando allegato. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si invitano le SS.LL., considerata la rilevanza della 
tematica, ad assicurare all’iniziativa la massima diffusione per favorirne l’adesione e la 
partecipazione.                                                                                      
 
 
                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 
Allegati: Bando concorso Premio  Giovanni Grillo 
                Scheda Concorso Premio Giovanni Grillo 
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Concorso “Premio Giovanni Grillo” 

Terza  Edizione – Anno Scolastico 2017 – 2018 

 “La memoria  è una ricostruzione del passato che coinvolge tutti i membri 
di una società e dal racconto del passato non dipende soltanto l’identità 
presente di un popolo, ma anche il suo progetto per il futuro. E la scuola è 
il luogo dove si formano le coscienze e si trasmettono i valori. Da qui la 
mia idea progettuale di un concorso rivolto alle scuole”. 

  
                           Michelina Grillo 

                           Presidente della Fondazione 

 

Art. 1 
Istituzione 

Il concorso  istituito dalla Fondazione  “Premio Giovanni  Grillo”, quale 
premio alla memoria di Giovanni Grillo, militare italiano, deportato nei 
campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale, è 
realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la 
Partecipazione  e con il patrocinio dell’Aeronautica Militare. 

  

 
Art. 2 

Destinatari 
Esso si rivolge agli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado 
dell’intero territorio nazionale e prevede 2 premi: 

 uno riservato al migliore lavoro realizzato dagli studenti delle scuole 
secondarie di I grado;  
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 uno riservato al migliore lavoro realizzato dagli studenti delle scuole 
secondarie di II grado;  

                                                        
Art. 3 

Modalità di Partecipazione 
Gli studenti dovranno presentare dei lavori individuali o di gruppo sulla 
seguente tematica: 
 
 “La deportazione e la prigionia come negazione del viaggio. A partire  
dalla testimonianza del militare Giovanni Grillo, raccolta nel libro 
”Giovanni Grillo da Melissa al lager – la vicenda di un deportato 
calabrese”, riflettere sul viaggio “forzato”: da quello che conduceva i 
deportati ai campi di concentramento a quello della speranza dei migranti”.  
 
Il libro è fruibile gratuitamente dal seguente link: 
http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo_  
 
I lavori  individuali e/o di gruppo, partecipanti al concorso, potranno essere 
presentati sotto diverse forme o tipologie (saggio narrativo/poetico, opera 
artistica, videoclip, fotografia, racconto fotografico). 
 
                                                           Art.4 
                                              Aspetti tecnici dei lavori 
I lavori multimediali dovranno avere una durata massima di 3 minuti, 
assimilabile al modello dei trailer cinematografici, in formato .mov; .mpeg4; 
.avi; .wmv; .flv; .mp4 mentre gli elaborati scritti dovranno avere una  
lunghezza massima di quattro cartelle (carattere Times New Roman - 
grandezza 12, con titoli 14 - interlinea 1,5 - margini 4 sx e 3 dx). 
La singola fotografia o sequenza fotografica che abbia in sé un’idea di 
narrazione, deve essere contenuta  in massimo 7 scatti. Le immagini 
dovranno essere di buona risoluzione ed in formato jpeg. 
Va indicato il titolo del lavoro.  
Ogni elaborato dovrà essere accompagnato dalla scheda allegata a firma del 
dirigente scolastico. Il mancato rispetto di uno o più dei caratteri tecnici su 
esposti sarà causa di esclusione. Tutti gli elaborati presentanti potranno 
essere oggetto di mostre o pubblicazioni senza che gli autori abbiano 
null'altro a pretendere. 
 
 

http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo_
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                                                                Art. 5 
      Termini  
I lavori dovranno essere inviati entro il 5 dicembre 2017 al seguente indirizzo 
di posta elettronica: dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it . I lavori che 
non possono essere trasmessi in formato elettronico potranno essere inviati 
per posta raccomandata, entro i termini indicati,  alla Direzione Generale per 
lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio III - Viale Trastevere 
76/a 00153 Roma.  
 

Art. 6 
Modalità di attribuzione premi 

I premi attribuiti ai lavori che, a giudizio insindacabile della Commissione, 
saranno individuati come vincitori sono: 

 materiale didattico per un valore di € 1.000,00 ( mille)  al lavoro primo 
classificato realizzato dagli studenti delle scuole secondarie di I grado;  

 materiale  didattico per  un valore di € 1.000,00 ( mille) al lavoro primo 
classificato realizzato dagli studenti delle scuole secondarie di II grado;  

I premi, a carico della Fondazione proponente, saranno concordati con i 
Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici. 
I lavori che perverranno dovranno essere inediti e non saranno oggetto di 
restituzione. Tutti gli elaborati premiati potranno essere oggetto di mostre o 
pubblicazioni senza che gli autori abbiano null'altro a pretendere. 

 

                                                                Art. 7 
Commissione di Valutazione 

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Miur e sarà composta, oltre 
che dal Presidente della Fondazione “Premio Giovanni Grillo”, da non più di 
cinque componenti scelti tra persone di comprovata qualificazione 
professionale, di cui almeno due del Miur e uno dell’Aeronautica Militare.   

 
 

                                                                Art. 8  
Premiazione 

I premi saranno consegnati dal Comitato d’Onore il 27 gennaio 2018, 

nell’ambito di una manifestazione organizzata in occasione della Giornata 

della Memoria, di cui si darà successiva e più dettagliata comunicazione alle 

scuole vincitrici. 

mailto:dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it
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Art.9 
Trattamento dati 

 I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche 

con strumenti informatici, per la pubblicazione degli elaborati in concorso, 

per eventi e manifestazioni collegate, per comunicazioni di futuri bandi e per 

tutto quanto previsto nel presente regolamento. 

 
Per qualunque informazione o chiarimento potrà essere contattata la 
Fondazione “ Premio Giovanni Grillo” ai  seguenti recapiti : 
email: info@fondazionepremiogrillo.it 
Telefono: mob. 338 43 60 200   - fisso 0962 24104 
 
oppure  
 
Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione alla 
seguente email:  
dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it 
Telefono: 06/ 5849 2587  – 5849 2792   
 

 

 

 

mailto:info@fondazionepremiogrillo.it
mailto:dgsipufficio3.concorsistudenti@istruzione.it
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SCHEDA DI ADESIONE  

CONCORSO “ PREMIO GIOVANNI GRILLO “ 

 Terza edizione - a.s.2017/18 

 (da compilare solo in word) 

Istituto Scolastico   

Tipologia Secondaria I grado Secondaria II grado 
 

Cod. Meccanografico  

Città  

Provincia  

Regione  

Indirizzo email    

Telefono scuola  

Indirizzo pec  

Docente Referente  

Cellulare  

Email  
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Studenti coinvolti numero nomi 

Classe di appartenenza  

Tipologia di lavoro trasmesso  

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

______________________ 

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla Legge in vigore (196/03) ed utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento del progetto. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rettificati 
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