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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.
Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado statali e paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi
del Veneto – Loro Sedi
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT.

OGGETTO: XIX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2020/2021

Il Ministero dell’ Istruzione, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), bandisce per l’a.s. 2020/2021 la XIX edizione del
concorso in oggetto, rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione, al fine di
promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del Novecento.
A tutte le classi del primo e secondo ciclo di istruzione – scuola primaria e scuola secondaria di I e II
grado – è proposta la seguente traccia:
A partire dal 1945, dopo la Liberazione e la fine della II Guerra Mondiale, il ritorno alla vita non fu facile,
soprattutto per chi era stato costretto alla clandestinità per salvare la propria vita, era sopravvissuto alle
persecuzioni nazi-fasciste, ai campi di sterminio, alla deportazione politica e militare, alle stragi.
Occorreva superare il trauma individuale e collettivo e riconquistare il proprio nome, la propria identità,
la casa, il lavoro, gli affetti, le abitudini, gli amici, le speranze. Documentatevi sulle storie di queste
persone, raccontate le difficoltà che dovettero affrontare e ricostruite il clima dell’epoca, con le modalità
che vi sono più congeniali.
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, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più
forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti
web, profili sui social network…).
Gli elaborati delle classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, unitamente
all’Allegato 1, andranno trasmessi a questo USR entro e non oltre venerdì 11 dicembre 2020,
all’indirizzo di posta certificata: drve@postacert.istruzione.it .
Si precisa che, come da Nota integrativa M.I. prot. 1702 del 15.10.202, gli elaborati appartenenti alla
categoria artistica, prodotti dalle Istituzioni scolastiche partecipanti al concorso, dovranno essere inviati
presso gli Uffici Scolastici Regionali in modalità telematica, tramite foto rappresentativa del lavoro
svolto. La commissione valutatrice istituita presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, qualora ritenesse
valevole il lavoro inviato, potrà richiedere all’Istituzione scolastica l’invio dell’opera realizzata.
Un’apposita Commissione, istituita presso questo USR, effettuerà una prima selezione dei lavori
individuandone due per ogni ciclo di istruzione e meritevoli di concorrere a livello nazionale.
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Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico Regionale pubblicare sul proprio sito web, dal 28 dicembre 2020,
l’elenco delle scuole selezionate per la fase concorsuale successiva.
Si raccomanda un’attenta lettura delle Note del Ministero dell’Istruzione e del bando allegato
contenente ogni dettagliata informazione e la modulistica per la presentazione degli elaborati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Allegati:- note M.I. n.1699 e n.1702 del 15 ottobre 2020
- Bando di concorso

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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