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Prot. MIURAOODRVEUFF.4/ 10287 /C27c

Venezia 27/08/2010
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e non statali
del Veneto
LORO SEDI
e p.c. Al Direttore Generale – SEDE
Ai Dirigenti degli USP del Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Bando di Concorso "I Giovani ricordano la SHOAH" IX Edizione –a.s. 2010/2011
In riferimento alla Nota Ministeriale prot. n.AOODPIT/Reg.Uff/02391del 23 luglio 2010, relativa all'oggetto, data la
particolare rilevanza e finalità dell'iniziativa, si chiede alle SS.LL di voler dare la più ampia diffusione agli studenti tutti
sensibilizzandoli ad una fattiva partecipazione ai due distinti concorsi riservati rispettivamente:
Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria - è proposto il seguente argomento:
La Shoah coinvolse in Europa milioni di bambini. Fra questi anche molti bambini italiani furono improvvisamente costretti a
lasciare la scuola e gli amici, a cambiare casa, città, abitudini di vita. Raccontate e illustrate storie e vicende di bimbi e ragazzi ebrei
italiani che vi sono state raccontate o di cui siete venuti a conoscenza attraverso libri, film o testimonianze dirette.
Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola secondaria di I grado - è proposto il seguente argomento:
La persecuzione degli Ebrei in Italia dal ’38 al ’45 e la Shoah avvennero dopo un lungo periodo in cui, con il Risorgimento e
l’Unità d’Italia, gli Ebrei avevano progressivamente acquisito tutti i diritti civili e politici, al pari degli altri cittadini italiani. Furono anche
per questo particolarmente dolorose. Sulla base delle letture fatte, dei film visti e delle testimonianze ascoltate, esprimete le vostre
considerazioni ed emozioni..
Alle classi del secondo ciclo di istruzione – scuola secondaria di II grado - è proposto il seguente argomento:
Le leggi razziali e la Shoah interruppero un percorso che, con il Risorgimento e l’Unità d’Italia, aveva portato gli Ebrei
all’”emancipazione” e all’uguaglianza. Analizzate la questione avvalendovi della documentazione storica, delle testimonianze
disponibili e degli articoli di giornali dell’epoca. Evidenziate vicende storiche e individuali, manifestazioni di opinione pubblica e
atteggiamenti culturali che avrebbero potuto, a vostro avviso, alla luce della vostra sensibilità ed esperienza, essere percepiti come
segnali di preoccupazione e di allarme.
Modalità espressive e indicazioni operative
Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. Gli elaborati possono
articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi
ecc., utilizzando più forme e canali espressivi.
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2010 a questa Direzione Generale che effettuerà, con la
collaborazione del Gruppo di lavoro a ciò predisposto, una prima selezione individuando quelli ritenuti più meritevoli a livello
regionale (due per ogni grado di studi).
I lavori "selezionati" saranno quindi inviati entro il 31 dicembre 2009 al MIUR –Dipartimento per l’Istruzione – Ufficio 1 ( stanza 106)
- Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, che sceglierà i più degni di nota.
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