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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Campania
LORO SEDI
e, p.c.

presidenza@fondazionevalenzi.it

Oggetto: Concorso “Io non dimentico” - FONDAZIONE VALENZI – a.s. 2018/2019.
Si informano le SS.LL. che la Fondazione Valenzi, firmataria del Protocollo d’Intesa “Culture,
Antisemitismo, Razzismi”, siglato in data 2 maggio 2016, insieme alla Comunità Ebraica di Napoli e
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, bandisce, per l’anno scolastico 2018/2019, con i
promotori del progetto-evento Memoriae, il Concorso “Io non dimentico”, quest’anno alla sua II edizione.
Il Concorso, che rientra nell’ambito delle iniziative organizzate per la “Giornata della Memoria”,
è rivolto a tutti gli allievi appartenenti sia al primo che al secondo ciclo di istruzione della regione
Campania ed ha la finalità di promuovere studi e riflessioni sulla Storia del ‘900 Europeo e i suoi tragici
eventi, con particolare riferimento alle vicende Napoletane.
Le scuole interessate a partecipare al predetto Concorso dovranno seguire le modalità espresse
dal Bando inviando, innanzitutto, la Scheda di adesione entro lunedì 29 ottobre 2018 al seguente indirizzo
di posta elettronica: didattica@fondazionevalenzi.it
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sotto indicato sito web della Fondazione Valenzi
per estrarre il Bando e la relativa Scheda di adesione, che ad ogni buon fine si allegano alla presente:
http://www.fondazionevalenzi.it
Per ulteriori approfondimenti i docenti, delle Istituzioni scolastiche interessate, potranno contattare
direttamente la Segreteria della Fondazione – Maschio Angioino – 80142 Napoli (Tel.081.19183640 –
333.6186671; E-mail: didattica@fondazionevalenzi.it - segreteria@fondazionevalenzi.it).
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
IL DIRETTORE GENERALE

Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

LF/bp
Prof. Bruno Palmieri
Direzione Generale
E-mail: bruno.palmieri@istruzione.it
Tel. 081.5576379

BANDO DI CONCORSO
“Io non dimentico” - Seconda edizione
A.S. 2018/2019
Nell’ambito delle iniziative organizzate nell’ambito della “Giornata della Memoria”, la Fondazione
Valenzi e i promotori del progetto-evento Memoriæ , bandiscono, per l’anno scolastico 2018/2019,
il Concorso “Io non dimentico”.
Il Concorso si rivolge a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione scolastica al fine di
promuovere studi e riflessioni sulla storia del ‘900 europeo e i suoi tragici eventi, con particolare
riferimento alle vicende Napoletane.
I migliori elaborati per ciascun ciclo di studi verranno premiati nel corso della cerimonia di consegna
dei Magen David organizzata nell’ambito della decima edizione Memoriæ, in programma il giorno
28 gennaio 2019.

Regolamento
Art. 1 - Oggetto e finalità del Concorso
Il concorso ha come oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di elaborati sulle seguenti
tematiche:
le leggi razziali italiane del 1938
storie della Shoah: racconti di persecuzione razziale e diritti negati
Art. 2 - Destinatari del Concorso
Destinatari del concorso sono studenti, gruppi di studenti o classi del primo e secondo ciclo di
istruzione scolastica. Ogni scuola può presentare al massimo un elaborato per ognuna delle due
tematiche.
Art. 3 - Caratteristiche degli elaborati in Concorso
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo artistico-letterario da rappresentare in
un massimo di 4 minuti. Gli elaborati, a cura esclusiva degli allievi, dovranno essere espressione del
lavoro collegiale, svolto da una classe o da più classi.
Gli elaborati potranno essere realizzati in piena libertà stilistica e tecnica, in qualsiasi materiale, su
ogni supporto analogico o digitale. Gli elaborati possono articolarsi in: brevi quadri teatrali, opere di
pittura/scultura, attività musicali, elaborati poetici, componimenti di scrittura creativa, video, spot,
campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie
informatiche a disposizione.
Art.4 - Articolazione del Concorso
Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
invio della domanda di partecipazione al concorso: da inoltrare entro il 29 ottobre 2018;
invio degli elaborati o loro rappresentazioni in formato digitale (testi, video, foto): entro il 3
dicembre 2018;
pubblicazione sul sito www.fondazionevalenzi.it delle opere vincitrici: il 14 gennaio 2019;
partecipazione alla cerimonia di consegna dei Magen David e premiazione dei vincitori: il 28
gennaio 2019.

Art. 5 - Modalità di partecipazione alla selezione
Per accedere alla selezione, il Dirigente Scolastico dovrà inoltrare la domanda di partecipazione
dell’Istituto, allegato 1, entro il 29 ottobre 2018.
Entro il 3 dicembre 2018 gli elaborati, o loro rappresentazioni digitali, dovranno essere inviate alla
Segreteria del concorso istituita presso la sede della Fondazione Valenzi, al seguente indirizzo email: didattica@fondazionevalenzi.it.
Art. 6 Premiazione
La Fondazione Valenzi e i promotori del progetto-evento “Memoriæ ” costituiranno una
Commissione di esperti incaricata di individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I
grado, secondaria di II grado) due lavori ritenuti meritevoli di essere presentati durante la cerimonia
di consegna dei Magen David.
In data 14 gennaio 2019 verrà pubblicata sul sito della Fondazione Valenzi l’elenco delle scuole
vincitrici del Concorso.
I vincitori, ai quali è stato riservata la possibilità di presentare il proprio elaborato, saranno premiati
nel corso della cerimonia organizzata nell’ambito della decima edizione di “Memoriæ ”.
La presentazione degli elaborati dei vincitori potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo di video, slide,
audio, purché nell’ambito dei 4 minuti previsti dal cronoprogramma della manifestazione.
Ogni scuola che parteciperà al concorso prenderà parte di diritto alla manifestazione con una sua
delegazione di alunni. Tutte le scuole che avranno aderito al concorso riceveranno un attestato di
partecipazione.
Art. 7 Criteri di valutazione
La Commissione di esperti valuterà gli elaborati in base ai seguenti parametri:
rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;
originalità;
autonomia espressiva ed operativa.
Art. 8 - Spese per il trasferimento e l’allestimento delle opere
Le eventuali opere in forma di pittura o scultura vincitrici dovranno essere consegnate il giorno 28
gennaio 2019 prima dell’inizio della manifestazione. Le spese per l’invio e il ritiro delle opere
vincitrici sono a carico delle scuole partecipanti.
Art. 9 - Contatti
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul concorso saranno pubblicati sul sito
www.fondazionevalenzi.it
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a didattica@fondazionevalenzi.it o chiamare al
numero: +39 081.19183640

Allegato 1

Scheda di adesione al
Concorso “Io non dimentico”
a.s. 2018/2019

Denominazione dell’Istituzione scolastica: ..……………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………
Città ……………………………………………………………………………………………………......
Telefono: …………………………………………………………………………………………………...
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………
Dirigente scolastico: ……………………………………………………………………………………….
Docente di riferimento: …………………………………………………………………………………....

Scelta della tematica e indicazione del grado delle classi coinvolte 1
 Tematica 1: Le Quattro Giornate di Napoli, nell’anno del 75° Anniversario Indicazione del
grado delle classi coinvolte:
 primaria
 secondaria di primo grado
 secondaria di secondo grado
 Tematica 2: Storie della Shoah: racconti di persecuzione razziale. Le storie di perseguitati e
di giusti ad 80 anni dalla promulgazione delle “leggi razziali”. Indicazione del grado delle classi
coinvolte:
 primaria
 secondaria di primo grado
 secondaria di secondo grado
Luogo e data ____________________________
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico
-----------------------------------------------------------------------------------
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Ogni scuola può presentare al massimo un elaborato per ognuna delle due tematiche

