
 

Città di Minturno 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Provincia di Latina 
_________________ 

Servizio n. 1 Affari Generali 

Ufficio Cultura-Relazioni Esterne 

 

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO “A SCUOLA DI MEMORIA” 

BANDO DI CONCORSO RISERVATO AGLI  ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE,  
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DELLE ULTIME CLASSI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

1 – ENTE ORGANIZZATORE: Comune di Minturno (LT).  

2 – FINALITÀ: La prima edizione del Premio “A scuola di Memoria” viene istituto dal Comune di Minturno 

con lo scopo di stimolare l’interesse degli alunni degli Istituti Comprensivi “A. Sebastiani” di Minturno e 

“M.E. Scauro” di Scauri verso la tematica della Memoria, al fine di sollecitare i ragazzi, le famiglie e la 

comunità scolastica alla partecipazione attiva in un processo creativo di interpretazione, rielaborazione e 

riflessione su questo argomento. L’obiettivo è quello di far interagire i giovanissimi e gli anziani affinché le 

nuove generazioni acquisiscano la consapevolezza, in maniera diretta, del valore della Memoria storica, e 

far loro esprimere un’idea di futuro costruito su valori positivi quali la pace, la solidarietà, i diritti umani e la 

giustizia sociale. 

3 – TEMA DEL CONCORSO: La volontà dell’Amministrazione Comunale è di aprire un dialogo tra i giovani 

studenti e gli anziani riguardo al tema della Memoria. “Credo sia indispensabile – sottolinea il Sindaco di 

Minturno Gerardo Stefanelli - far apprendere agli studenti l’importanza della conoscenza della Storia anche 

tramite la tradizione orale dei racconti degli anziani che hanno vissuto in prima persona e sulla propria pelle 

la guerra, le bombe, la loro casa rasa al suolo, l’emigrazione, il lavoro all’estero, la lontananza dalla famiglia, 

la povertà, la discriminazione e la ricerca di un futuro migliore in un paese straniero. E’ necessario che i 

giovani attualizzino queste tematiche che purtroppo persistono tutt’oggi nel panorama geopolitico. 

L’obiettivo è quello di rendere le nuove generazioni consapevoli dei corsi e dei ricorsi della Storia perché gli 

errori/orrori del passato non sembrino troppo lontani ed obsoleti ma insegnino a non essere ripetuti in 

futuro”. 

4 – PARTECIPAZIONE: Il Bando di concorso “A scuola di Memoria” è riservato agli alunni iscritti alle Scuole 

Primarie, Secondarie di Primo Grado ed alle ultime classi della Scuola dell’Infanzia. Gli studenti, coordinati 

dagli insegnanti referenti nell’ambito dell’attività didattica, potranno partecipare con lavori di gruppo o di 

classe. 

5 – CATEGORIE ELABORATI: I lavori saranno suddivisi per categorie:  

• Disegni o elaborati grafici; 

• Composizioni scritte (poesia, racconto, intervista, ecc);  

• Elaborati audio/video.  



 

6 – DISEGNI O ELABORATI GRAFICI: Sono ammessi lavori di classe ispirati al tema del Concorso. Gli elaborati 

dovranno pervenire in originale e portare in calce le coordinate della Classe, della Scuola e dell’Istituto di 

provenienza. 

7 – COMPOSIZIONI SCRITTE: Sono ammessi elaborati fino ad un massimo di 2.500 battute (spazi e virgoli 

inclusi), ispirati al tema del Concorso. Saranno ammesse composizioni esclusivamente in formato 

elettronico Pdf o Word. I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo: 

Istituto_Scuola_Classe. 

8 – ELABORATI AUDIO/VIDEO: L’elaborato audio/video dovrà pervenire in formato mp4 e dovrà avere una 

lunghezza massima di 15 minuti. I file dovranno essere salvati con il nome strutturato nel seguente modo: 

Istituto_Scuola_Classe. 

9 – QUANTITÀ: Ogni classe potrà inviare un solo elaborato.  

10 – INVIO DEGLI ELABORATI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

Gli elaborati (disegni o lavori grafici, composizioni scritte e elaborati audio/video) dovranno essere spediti 

inderogabilmente entro e non oltre  le ore 12:00 di mercoledì 8 aprile 2020.  

La spedizione degli elaborati può avvenire in tre modi:  

- Inviando una mail all’indirizzo info@comune.minturno.lt.it con oggetto: partecipazione Bando di 

Concorso “A Scuola di Memoria”.  

- Inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Minturno via Principe di Piemonte 9, 04026 

– Minturno C.A. Ufficio Segreteria del Sindaco. Sulla busta deve essere specificato oggetto: 

partecipazione Bando di Concorso “A Scuola di Memoria”.  

- Previa consegna dell’elaborato presso l’Ufficio Protocollo, in una busta chiusa con indicazione del 

destinatario Ufficio Segreteria del Sindaco e oggetto: partecipazione Bando di Concorso “A Scuola 

di Memoria”.  

Per adempiere al nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), alla mail di richiesta dovranno 

essere necessariamente allegate:  

- MODULO A. Scheda di partecipazione insegnante (compilata e firmata) ed elenco degli alunni. 

- MODULO B. Scheda di partecipazione minore (compilata e firmata dal genitore/tutore legale di 

ciascun alunno partecipante). 

Faranno fede la data e l’ora di invio dell’elaborato per verificare l’avvenuto inoltre entro i termini stabiliti dal 

presente bando. Il mancato rispetto di questi requisiti causa l’esclusione dal bando.  

11 – GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE: Il Comune di Minturno, nel corso dei prossimi mesi, nominerà una 

giuria composta da esperti dei vari settori e delle tematiche trattate; i criteri di valutazione che la giuria 

seguirà saranno i seguenti:  

- Attinenza al tema (pertinente con le indicazioni del bando e gli spunti della citazione);  

- Efficacia comunicativa del titolo (inerente al tema e all’elaborato) ; 

- Originalità (affrontare il tema in una chiave originale ma attinente);  
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- Creatività (invenzione e capacità rappresentativa nella realizzazione dell’elaborato);  

- Immediatezza comunicativa (facilmente comprensibile); 

- Impatto emotivo (capace di suscitare e coinvolgere dal punto di vista della comunicazione emozionale). 

12 – PREMI: Saranno premiati: 

- Le classi vincitrici della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “A. Sebastiani” di Minturno e 

dell’Istituto “M. E. Scauro” di Scauri; 

- Le classi vincitrici della Scuola Primaria dell’Istituto “A. Sebastiani” di Minturno e dell’Istituto “M. E. 

Scauro” di Scauri; 

- Le classi vincitrici dell’ultima classe della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto “A. Sebastiani” di Minturno 

e  dell’Istituto “M. E. Scauro” di Scauri; 

Gli Istituti delle classi vincitrici riceveranno un riconoscimento in denaro, vincolato all’acquisto di materiale 

didattico, così ripartito: 

- euro 1.000,00 (duemila/00) per la classe vincitrice della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto “A. Sebastiani” di Minturno; 

- euro 1.000,00 (duemila/00) per la classe vincitrice della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto “M. E. Scauro” di Scauri; 

- euro 1.000,00 (duemila/00) per la classe vincitrice della Scuola Primaria dell’Istituto “A. Sebastiani” 

di Minturno; 

- euro 1.000,00 (duemila/00) per la classe vincitrice della Scuola della Scuola Primaria dell’Istituto “M. 

E. Scauro” di Scauri; 

- euro 500,00 (mille) per la classe vincitrice dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto “A. 

Sebastiani” di Minturno; 

- euro 500,00 (mille/00) per la classe vincitrice dell’ultimo anno di Scuola per l’Infanzia dell’Istituto 

“M. E. Scauro” di Scauri. 

13 – PREMIAZIONI: L’elenco delle classi vincitrici sarà comunicato con congruo anticipo e le premiazioni 

avverranno durante la “Settimana della Memoria” (seconda di maggio). Le Scuole dovranno dare conferma 

di partecipazione alla cerimonia tramite mail all’indirizzo info@comune.minturno.lt.it entro il 30 aprile 

2020.  

14 – VARIE: Il Comune di Minturno si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati inviati, di raccoglierli per 

un’eventuale pubblicazione e di utilizzarli in altri modi conformi alle finalità etico-culturali del Concorso. I 

partecipanti, con l’invio dei loro elaborati, accettano le norme del presente Bando, riconoscendo al Comune 

di Minturno il diritto di pubblicazione e di uso.  

15 – PRIVACY: I dati personali saranno trattati con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle 

finalità inerenti allo svolgimento del Bando. Il Titolare del trattamento è Il Comune di Minturno, nella 

persona del Segretario Generale pro tempore, Avv. Franca Sparagna, a cui è possibile rivolgersi all’indirizzo 

segretariogenerale@comune.minturno.lt.it.  
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16 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI SUL PREMIO: Il presente Bando e tutte le informazioni 

utili alla partecipazione al Premio e alla cerimonia di premiazione saranno pubblicate sul sito 

www.comune.minturno.lt.it. Eventuali richieste di approfondimento potranno essere inviate alla email 

info@comune.minturno.lt.it. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2 
                     Dott. Antonio Lepone 
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