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CONCORSO LETTERARIO,  POETICO,  GRAFICO-PITTORICO 

LA SHOAH, LE FOIBE, LE GUERRE 

 

                             RICORDARE … per custodire il Passato, VIVERE … il Presente,  SCRIVERE … il Futuro.  

 

“L’esperienza di vita è un dono prezioso , una grande forza da tramandare alle NUOVE GENERAZIONI” 

“La Vitalità dei giovani, la voglia di  esserci,  è anch’esso un dono da condividere.” 

Problematiche Generazionali speculari e correlate fra loro  che se  affrontate separatamente l’una dall’altra si 

perpetuano restando insoluti. 

LA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL,  in continuità con il “FESTIVAL DELLE GENERAZIONI” e visto  

l’art.1 c.3 dello Statuto Confederale Cisl che così recita: “…… tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana 

..come condizione primaria di vera giustizia sociale…..”,   vuole creare ulteriori opportunità  di incontro tra  giovani 

ed anziani promuovendo il seguente 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

La FNP CISL Regionale e Provinciale di Sassari, la CISL Scuola Regionale e Provinciale di Sassari, in collaborazione 

con l’Associazione di Volontariato ANTEAS, all’interno del Grande Festival Delle Generazioni e nell’ambito 

dell’organizzazione del Convegno “Custodire la Memoria, costruire la Partecipazione, esercitare la Democrazia,  

scrivere il Futuro  in un percorso inter-generazionale”  bandiscono  un Concorso letterario, poetico e grafico-pittorico 

dal titolo: “La shoah, le foibe, le guerre:  RICORDARE ……..per CUSTODIRE il Passato , VIVERE …. il Presente,  

SCRIVERE … il Futuro”.  

 

DESTINATARI 

Il concorso è aperto  a tutti gli studenti, iscritti alle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado e alle classi 3^,4^ 

e 5^ delle scuole Secondarie di secondo grado  della Regione Sardegna. 

Gli elaborati, prodotti nelle varie forme espressive previste dal regolamento  potranno essere prodotti 

individualmente o per gruppi. 

 

ARGOMENTI DEL CONCORSO 

Il concorso dal titolo “La shoah, le foibe, le guerre:  RICORDARE ……..per CUSTODIRE il Passato , VIVERE …. il 

Presente,  SCRIVERE … il Futuro”  vuole offrire ai ragazzi della nostra scuola una ulteriore opportunità di riflessione ,  

in riferimento alle tragedie della guerra della seconda guerra mondiale, attraverso la valorizzazione  della Memoria e 

del ricordo, in funzione di una   Partecipazione attiva e consapevole , che metta al centro i valori del rispetto della 

persona, della legalità, della democrazia, della libertà,  per vivere il Presente e progettare il Futuro. 

 

REQUISITI DEGLI ELABORATI E SCHEDA D’ACCOMPAGNAMENTO 

Gli elaborati dovranno avere le caratteristiche descritte nel Regolamento allegato al bando che disciplina il 

presente concorso. 

E' prevista  una scheda di partecipazione allegata al bando, nella quale verranno inserite le generalità dell’autore. 

La scheda dovrà essere consegnata in busta  chiusa  assieme all’elaborato. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA CONSEGNA ELABORATI 

La  partecipazione al concorso è gratuita.  

 Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa entro mercoledì  30 aprile 2014.  
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VALUTAZIONE DELLE OPERE 

Gli elaborati saranno  valutati da una apposita Giuria costituita secondo le regole dettate dal Regolamento. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà entro la fine dell’anno scolastico, in occasione del Convegno Inter-generazionale 

promosso dalla FNP Cisl Pensionati e dalla Cisl Scuola che si terrà nella città di Sassari in data da stabilirsi.  

I premi saranno attribuiti: 

-  al  primo classificato per ciascuna sezione (narrativa-poetica-grafico-pittorica) della scuola secondaria di 

primo grado; 

- Al primo e al secondo classificato per ciascuna sezione (narrativa-poetica-grafico-pittorica) della scuola 

secondaria di  secondo grado. 

 

Premi: 
 

n. 3 premi: un premio per ogni sezione  per la Scuola Secondaria di 1^ grado € 300 per ciascuna sezione 

n. 3 premi: per primo  classificato ogni sezione Scuola Secondaria di 2^ grado € 300 per ciascuna sezione 

n. 3 premi: per secondo classificato ogni sezione Scuola Secondaria di 2^ grado € 200 per ciascuna sezione 

 

N. 3 premi speciali definiti dalla giuria 

• partecipazione gratuita alla  tre giorni della 2^ edizione del “FESTIVAL DELLE GENERAZIONI”,  Firenze ottobre 

2014  (da assegnare esclusivamente a studenti maggiorenni). 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Le norme del concorso  sono esplicitate nel “Regolamento del concorso”. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni potranno essere richieste a: 

- Cisl Scuola Sassari,  via IV Novenbre 53, Sassari,  tel. 079 270600,  cell. 3666852505; 

- FNP Cisl Pensionati,  viale Dante 67/a,  Sassari,  tel.  079 277906, cell. 3474729808. 

 

 

 

FNP CISL PENSIONATI Sardegna CISL SCUOLA Sardegna FNP CISL PENSIONATI Sassari CISL SCUOLA Sassari 

F.to  Piero Agus F.to  M.G.Oggiano F.to  Vanna Spanu F.to M.L. Serra 

 

USR CISL SARDEGNA UST CISL SASSARI ANTEAS di Sassari ANTEAS Sardegna 

f.to Oriana Putzolu                                                                                                        F.to Gavino Carta F.to Francesco Frisciano F.to Giacomo Manca Di Nissa 
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CONCORSO LETTERARIO,  POETICO,  GRAFICO-PITTORICO 

LA SHOAH, LE FOIBE, LE GUERRE 

 RICORDARE … per custodire il Passato, VIVERE … il Presente,  SCRIVERE … il Futuro  

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 – PROMOTORI E PATROCINANTI 

Il Concorso è indetto dalla Fnp Cisl Pensionati Regionale e Provinciale di Sassari, dalla Cisl Scuola Regionale e 

Provinciale di Sassari con il patrocinio dell’ANTEAS Regionale e territoriale di Sassari. 

 

ART. 2 – PARTECIPANTI 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti alle classi 3^ della Scuola Secondaria di 1^ grado e alle classi 3^, 4^ e 5^ 

delle scuole secondarie di 2^ grado della Regione Sardegna. 

 

ART. 3 – ARGOMENTI 

Gli elaborati dovranno  riferirsi  alle seguenti tematiche:  

� GIORNATA DELLA MEMORIA  (SHOAH)  istituita dalla legge 211 del 20 luglio 2000 

 “ La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di AUSWITZ ,il giorno della 

memoria, al fine di ricordare la shoah ( sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei 

cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e 

schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati”. 

� GIORNATA DEL RICORDO (FOIBE)  Istituita con la legge n. 92 del 30 marzo 2004  

“La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.” 

� GUERRA  (art. -11 della Costituzione) 

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali;…” 

� LIBERTA’-UGUAGLIANZA-CITTADINANZA-DEMOCRAZIA-PARTECIPAZIONE (artt.3 -13 Costituzione Italiana) 

per vivere il Presente e progettare il Futuro  in un discorso inter–generazionale (giovani ed anziani). 

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge  …” art.3 Costituzione Italiana 

“La libertà personale è inviolabile ….” art.13 Costituzione Italiana 

“…..… tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana …… come condizione primaria di vera giustizia sociale….…”  

art.1 c.3  Statuto Confederale CISL 

 

ART. 4  SEZIONI   
 

Gli elaborati dovranno collocarsi nelle seguenti sezioni: 

A) Narrativa 

B) Poetica 

C) Grafico-pittorica 
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ART. 5  ELABORATI 

Il Concorso prevede la partecipazione di singoli alunni o classi con la presentazione di un solo elaborato, che 

non sia mai stata premiato e/o pubblicato in altro concorso, pena l’esclusione. 

Gli elaborati relativi alle sezioni A e B  dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• presentati in forma cartacea; 

• Scritti in lingua italiana; 

• Riportare la tematica di riferimento (art. 3 del presente regolamento )  ed l’eventuale titolo; 

• Battuti al computer e se della sezione narrativa  con carattere Time New  Romans, corpo 10, interlinea 1,5 

per un  numero massimo di  4 cartelle. 

Gli elaborati relativi alla sezione C  dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• Le dimensioni dell’elaborato dovranno  essere comprese tra il formato A4 e A3 con facoltà di utilizzo di  

qualsiasi materiale e  tecnica libera. 

L’opera non dovrà recare in alcun punto indicazione del nome dell’autore/autrice o  della classe o altro 

riferimento che consenta il riconoscimento individuale  o di gruppo. 

 

ART. 6   SCHEDA D’ACCOMPAGNAMENTO 

I partecipanti dovranno fa pervenire l’elaborato in busta chiusa accompagnato da ulteriore busta sigillata, 

avente la scritta “ Generalità dell’autore” contenente la scheda debitamente compilata.  

La scheda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando di concorso. 

 

ART. 7  MODALITA’ DI CONSEGNA  E SCADENZA 

La busta contenente  elaborato e scheda dovrà pervenire entro 30 aprile ai seguenti indirizzi: 

 

Cisl Scuola Sassari, via IV Novembre n. 53 , 07100 Sassari  oppure FNP Cisl Pensionati,  viale Dante 67/a, 07100  Sassari. 

Sulla busta dovrà essere indicata esclusivamente la seguente dicitura CONCORSO “RICORDARE PER….” 

 

ART. 8  VALUTAZIONE    

La giuria determinerà tre classifiche in considerazione delle tre sezioni  espressive e due ordini di scuola. 

Criteri adottati: attinenza, originalità dei contenuti (valori  ed emozioni), forma espositiva  e creativa.  Le opere 

saranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile. 

 

ART. 9  LA GIURIA 

La giuria, appositamente costituita, sarà composta da: 

� Dirigente scolastico 

� Docenti di istituti scolastici delle Scuole Secondarie di 1^ e 2^ grado 

� Da esperti in materie letterarie, poetiche e grafico-pittoriche 

 

ART . 10  PREMIAZIONE 

La premiazione si terrà entro la fine dell’anno scolastico, in occasione del Convegno Inter-generazionale 

promosso dalla FNP Cisl Pensionati e dalla Cisl Scuola col partenariato dell’ANTES, che si terrà nella città di Sassari in 

data da stabilirsi.  
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ART. 11  BANDO DI CONCORSO 

 

Il bando di concorso e la relativa scheda di partecipazione sono disponibili presso la Segreteria della FNP CISL 

di Sassari e della Cisl Scuola di Sassari 

 

 

 

FNP CISL PENSIONATI Sardegna CISL SCUOLA Sardegna FNP CISL PENSIONATI Sassari CISL SCUOLA Sassari 

F.to  Piero Agus F.to  M.G.Oggiano F.to  Vanna Spanu F.to M.L. Serra 
 

 

USR CISL SARDEGNA UST CISL SASSARI ANTEAS di Sassari ANTEAS Sardegna 

f.to Oriana Putzolu                                                                                                        F.to Gavino Carta F.to Francesco Frisciano F.to Giacomo Manca Di Nissa 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

CONCORSO LETTERARIO,  POETICO -  GRAFICO-PITTORICO 

LA SHOAH, LE FOIBE, LE GUERRE 

 RICORDARE … per custodire il Passato, VIVERE … il Presente,  SCRIVERE … il Futuro  

 

 

Il/la sottoscritto/a, ……………………………………………………………………………………, nato/a il ……………………,a …………………………. 

Residente a……………………………………………………… in Via/Piazza ………………………………………………………………………………………. 

Frequentante l’Istituto……………………………………………………………………….……………………….. classe ………. Sez. ………. 

cell. ……………………………………. E-mail ………………………………………………………….………… ai fini della partecipazione al 

concorso suddetto 

DICHIARA 

-   che l’opera presentata è una propria creazione, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata; 

-  di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando e nel regolamento del concorso, 

senza alcuna condizione o riserva. 

-  di autorizzare i promotori del concorso al trattamento dei dati personali ai fini istituzionali(D.Lgs:196/03). 

-  di concedere a titolo gratuito l’uso dell’opera ai fini di eventuali pubblicazioni curate dai promotori concorso. 

 

In fede 

……………………………………………………….. 

 

Firma leggibile e per esteso dell’autore, oppure in caso di minore età, del genitore o di chi esercita la patria potestà 

Dati genitore o di chi esercita la patria potestà sull’autore (solo in caso di studente minorenne) 

Nome__________________________________cognome_____________________________________________ 

Residente a_______________________in via/piazza_________________________________________________ 

Nato/a il ______________________a_____________________________________ 

Cell._____________________________________ 

 

Data ________________li _________________ 

 


