Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Sezione Centro La Spezia
Via Corridoni 7

La sezione ANPI Centro “ Luciano Scotti”, in collaborazione con ANPI Provinciale La
Spezia, in occasione del 70° anniversario della Liberazione indice :

la 1° edizione del concorso di Storia locale Partigiana i cui partecipanti
combatterono contro l’occupazione nazifascista alla Spezia nel 1943-1945
con lo scopo di favorire la conoscenza degli avvenimenti spezzini e della storia nazionale che
hanno portato alla nascita della nostra Costituzione, a comprendere le scelte coraggiose che i
giovani del passato hanno compiuto per conquistare la libertà, la dignità e la giustizia.
Art. 1 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle classi (IV° e V°anno) degli Istituti Superiori
di Secondo Grado che sono lo catinella nostra città.
La partecipazione può essere individuale o di classe, i gruppi e le classi possono essere
coordinati da uno o più docenti.
Art. 2 - Modalità di partecipazione
Le classi che intendono partecipare al concorso dovranno darne comunicazione entro e non
oltre il 31 dicembre 2014 alla Sezione ANPI Centro via e-mail (anpilaspezia@gmail.com).
La scheda di adesione, debitamente compilata in ogni sua parte, di cui si unisce fac simile
allegato, dovrà essere controfirmata dal Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.
Gli elaborati dovranno essere consegnati alla scuola di appartenenza unitamente alla busta
contenente i dati della classe di appartenenza entro il 28 Febbraio 2015. L’Istituto provvederà
ad avvisare la sezione per il ritiro.
Art. 3 - Elaborato
L’elaborato dovrà essere anonimo, non potrà quindi riportare l ‘identificazione della classe, né
altri elementi caratterizzanti, per tale motivo le classi concorrenti forniranno i dati compilando
l’allegato modulo B, da consegnare in busta sigillata, unitamente al proprio elaborato.
Il Concorso è articolato in 2 sezioni:
Sezione A

testi

Presentazione di un elaborato a scelta tra racconto,poesia, testo/dialogo teatrale, saggio breve,
formato digitale word,rtf,txt.

Sezione B fotografie e video
Presentazione di fotografie, massimo cinque, ciascuna in formato compresso JPG.
Presentazione di video della durata massima di 20 ‘. Sotto forma di documentario,
rappresentazione teatrale, brano musicale.
Tra i temi che possono essere sviluppati si suggeriscono :
figure, avvenimenti e luoghi della Resistenza e della guerra di liberazione.
Il ruolo delle donne nella Resistenza e la conquista dei diritti delle donne.
Gli scioperi delle fabbriche e l’impegno degli operai contro la dittatura e l’occupazione.
Le formazioni partigiane della IV zona, i GAP e i Sap.
Dalla Resistenza alla democrazia e alla Costituzione.

Art. 4 – Esame e valutazione degli elaborati.
I membri del Comitato di Sezione co un rappresentante del Comune procederanno alla
valutazione degli elaborati pervenuti.
Prima di dare inizio alle operazioni di cui sopra il Comitato contraddistinguerà ciascun
elaborato con uno specifico numero che verrà riportato, anche, all’esterno della corrispondente
busta contenente i dati personali del concorrente, che verrà conservata chiusa.
Completata la valutazione il Comitato stilera’ la graduatoria degli elaborati e, per procedere
all’abbinamento dei medesimi con i rispettivi autori, aprirà le buste recanti i dati personali.
Il Comitato si riserva il diritto di pubblicare i testi degli elaborati/altro
Il giudizio del Comitato è inappellabile in alcun caso e per alcun motivo.
Art. 5 - Premio in palio
Sarà offerto un viaggio della memoria ai campi di sterminio ai due ragazzi/e che risulteranno
aver prodotto i migliori elaborati.
Un viaggio sarà offerto dalla Sezione Centro e l’altro dall’Anpi Provinciale.
Art. 6 - Cerimonia di premiazione
I premi ed eventuali attestati saranno consegnati ai partecipanti nel corso di una pubblica
cerimonia che si terrà nel mese di Aprile 2015.
Art. 7 – Norme
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute
nel presente bando, nonché tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
I presentatori si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità del materiale prodotto.
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