
BANDO DI CONCORSO INTERNO

LA SHOAH E L’INFANZIA NEGATA

PREMESSA

In occasione della celebrazione della Giornata della Memoria, l’IISS Mattarella-Dolci bandisce un 

concorso di idee per la realizzazione di un’opera letteraria o di un prodotto multimediale, al fine di 

stimolare l’approfondimento e la riflessione su uno degli eventi più tragici della storia dell’umanità.

Il concorso nasce dall’idea che a scuola è possibile cambiare la mentalità dei cittadini di domani, 

favorendo valori come il rispetto, la tolleranza, il ricordo.  L’intervento educativo è il più potente 

strumento per cambiare il mondo e per produrre una società più giusta, che non cada negli stessi 

errori del passato. 

Le  condizioni  e  i  termini  di  partecipazione  al  concorso  risultano  essere  quelli  contemplati  nel 

presente avviso e nell’allegato. 

Nello specifico, si prevede:

ART. 1 – FINALITA’



Il  concorso “La Shoah e l’infanzia  negata”  è  bandito dall’IISS Mattarella-Dolci  e  ha  lo  scopo 

principale di sensibilizzare i ragazzi sul tema della Shoah ed educare al rispetto delle differenze 

contro ogni forma di violenza e discriminazione. 

L’attività, dunque, si propone di:

• favorire lo sviluppo di una coscienza critica e civica;

• stimolare una riflessione sulla violenza e sul suo abbattimento;

• valorizzare  l’utilizzo  di  tecniche  espressive  diverse  come  strumento  di  immediata 

comunicazione;

• stimolare valori positivi come il rispetto, la tolleranza, la collaborazione, la coscienza di sé e 

dell’altro e il senso di appartenenza alla comunità;

• confrontare il passato e il presente.

ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO

Il tema del concorso è la Shoah e l’infanzia negata. Esso si propone dunque di far riflettere sulla condizione 

dei bambini della Shoah, sulle loro privazioni, sugli effetti che questo tragico evento ha avuto sulla loro 

infanzia e su come ha segnato inesorabilmente la loro vita.

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:

a) SEZIONE A: Opere letterarie.

È ammessa un’opera inedita in prosa o in versi dalla quale emerga una particolare sensibilità nei 

confronti della tematica trattata. Le poesie possono avere una lunghezza massima di 30 versi (anche 

liberi); i racconti non possono superare i 3500 caratteri (spazi inclusi). Le opere letterarie devono 

essere trasmesse in formato pdf.

b) SEZIONE B: Prodotto multimediale

È ammesso un prodotto multimediale (power point, video, narrazioni per immagini ecc.) al quale sia 

associato uno slogan di particolare originalità e impatto emotivo.

ART. 3 – DESTINATARI

Il concorso è aperto a gruppi di studenti (massimo quattro) o singoli alunni dell’Istituto Mattarella 

Dolci (sedi di Alcamo e Castellammare del Golfo).

La partecipazione al concorso è gratuita.



ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno presentare entro il  15 marzo 2021, 

tramite mail, una copia anonima in formato pdf dell’opera realizzata. 

L’elaborato  dovrà  obbligatoriamente essere accompagnato  dalla domanda  di  partecipazione 

(ALLEGATO 1); la domanda contiene inoltre la liberatoria/dichiarazione di accettazione di tutti gli 

articoli riportati nel presente bando. In assenza della predetta domanda o della compilazione della 

stessa, le proposte inviate non saranno ammesse alla valutazione finale.

La mail inviata all’istituto dovrà dunque contenere:

1. copia, in formato pdf, dell’elaborato se trattasi di opera letteraria; copia in formato pdf e in 

formato eseguibile se trattasi di prodotto multimediale; copia in formato Mp4 se trattasi di 

video.

2. domanda di partecipazione.

L’oggetto della mail dovrà contenere: Indirizzo di studio, classe e la dicitura “Concorso di idee LA 

SHOAH E L’INFAZIA NEGATA”.

Nell’elaborato (opera letteraria o prodotto multimediale) NON va riportato il nome dei partecipanti 

(pena l’esclusione). A ogni mail ricevuta verrà assegnato un numero di protocollo. La commissione 

abbinerà il nome al vincitore solo dopo la valutazione finale.

La mail dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 marzo 2021, ore 14.00, all’indirizzo di 

posta dell’istituto tpis008004@istruzione.it

ART. 5 - MOTIVO DI ESCLUSIONE

Saranno  esclusi  dal  concorso  gli  elaborati  prodotti  con  modalità  diverse  da  quelle  indicate  o 

consegnati  dopo  la  data  prevista.  Saranno  inoltre  escluse  le  domande  compilate  in  modo 

incompleto.

mailto:tpis008004@istruzione.it


ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

La regolarità e la completezza delle domande che perverranno entro i termini e secondo le modalità 

previste dall’art 4 del presente bando saranno verificate da una commissione composta da quattro 

esperti  esterni  e  presieduta  dal  Dirigente  Scolastico.  La  giuria  verrà  nominata  con  apposita 

circolare.

Compito della commissione sarà quello di analizzare le proposte presentate selezionando, a proprio 

insindacabile giudizio,  la proposta che riterrà  maggiormente aderente alle  finalità del  concorso, 

all’originalità dell’idea e all’efficacia della tematica veicolata.

Non è prevista la premiazione ex-aequo. 

La valutazione dei progetti verrà effettuata mediante attribuzione del punteggio, da 0 a 100, che sarà  

espresso sulla base dei seguenti criteri:

a) Creatività e originalità dell’elaborato (30 punti)

b) Impatto emotivo (40 punti)

c) Rispetto del tema (15 punti)

d) Uniformità del progetto (15 punti)

Ogni componente della giuria esprimerà una valutazione personale, con voto da 0 a 100, pertanto, la 

somma di tutte le valutazioni determinerà la graduatoria finale.

ART. 7 – NOMINA DEI VINCITORI E ATTRIBUZIONE DEI PREMI

La commissione annuncerà il vincitore del concorso entro il 31 marzo 2021.

Sarà nominato vincitore il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio.

Gli  elaborati  migliori,  in  ordine  di  classificazione (  1°,  2°,3°  classificato  per  la  sezione  opera 

letteraria  e  1°,  2°,3°  classificato  per  la  sezione  prodotto  multimediale),  riceveranno  un premio 

offerto dalla Scuola e/o dagli Enti ed Associazioni partner dell’iniziativa.

ART. 8 - AUTORIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI



Ogni studente partecipante dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della 

Legge 196/2003 per tutti  gli  adempimenti  necessari  allo svolgimento del concorso. Nel caso di 

studenti minorenni l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dovrà essere firmata da uno dei 

genitori o dal tutore. I dati personali acquisiti nell’ambito del concorso saranno trattati, anche con 

mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura del concorso, ovvero per 

dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di  

cui  agli  artt..  7,8,9,10  del  D.  Lgs.  N.196/2003;  in  particolare  hanno  diritto  di  richiedere 

l’aggiornamento,  la  rettifica,  ovvero,  qualora  vi  abbiano  interesse,  l’integrazione  dei  dati,  e  di 

opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

ART. 9 – ALLEGATI

Gli allegati del presente bando sono:

1) domanda di partecipazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali.



Allegato 1. 

BANDO DI CONCORSO 

“LA SHOAH E L’INFANZIA NEGATA”

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la  sottoscritto/a 

___________________________________________________________________  studente  della 

classe____________________________  indirizzo______________________________________ 

comune  ______________________________________________________________________ 

CAP _____________________________________________ 

e-mail_______________________________ 

Chiede

di partecipare al concorso di idee “La Shoah e l’infanzia negata” e a tal fine dichiara: 

• di aver preso visione e di accettare interamente quanto riportato nel Bando di concorso; 

• che il progetto presentato non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

•  che l’opera sarà presentata esclusivamente per il  suddetto concorso e quindi non potrà essere 

oggetto di altri utilizzi; 

Data…………………………………… 

Firma……………………………………………………………… 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando  

e  di  autorizzare L’IISS MATTARELLA DOLCI a  trattare  i  dati  personali  ai  sensi  del  D.  Lgs. 

196/32003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei dati personali per l’espletamento di 

tutte le attività strumentali  alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, 

anche a mezzo stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e 



alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al 

trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini della manifestazione. 

Se lo studente è minorenne si chiede la firma di uno dei genitori o del tutore

Data……………………………………… 
Firma………………………………………………………


