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BANDO PER IL CONCORSO ANNUALE 2022-2023 

Alla memoria del prof. Romano Colombini  

 

“I giovani, la memoria, la storia, la cittadinanza” 
 
DESTINATARI  

Il concorso è rivolto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado di 

Brescia e provincia. 

 

FINALITÀ  

Con questa iniziativa, riproposta annualmente, la Commissione scuola intende sia mantenere viva 

la memoria di vicende fondamentali per il nostro Paese, sia stimolare la riflessione critica dei 

giovani sull’oggi, favorendo il rinsaldarsi nelle loro coscienze dei valori fondanti della convivenza 

democratica, che possano guidarli nell’indirizzare il loro futuro, operando scelte meditate e 

consapevoli.  

 

TRACCE TEMATICHE  

 La Costituzione italiana (storia, princìpi, contenuti)  

 Eventi, luoghi, percorsi, monumenti, donne e uomini della Resistenza (vedi anche le Pillole 

di memoria — link) 

 Itinerari della Memoria (relazioni su visite di istruzione ai luoghi della Resistenza in Italia e 

dei campi di concentramento e di sterminio in Europa)  

 I problemi dei confini e i drammi degli esodi forzati dopo la Seconda guerra mondiale  

 Il fenomeno delle migrazioni e i diritti dei migranti  

 Educazione alla legalità  

 La libertà e il Web  

 Cittadini italiani, cittadini europei: storia della costruzione europea, la sfida delle identità 

plurali  

 Spazi e tempi di partecipazione democratica nella scuola, oggi e domani.  
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PRODOTTO FINALE 

Gli elaborati possono essere individuali e/o collettivi. È possibile utilizzare forme testuali e 

linguaggi diversi (ad esempio: ricerche storiche, narrazioni, interviste, saggi, rappresentazioni 

teatrali, elaborazioni artistiche, quali fotografie, fotomontaggi, disegni, sculture o installazioni…)  

Sarà, quindi, considerato idoneo al concorso qualunque lavoro che affronti, oltre alle tracce 

indicate, temi relativi alla Storia, ma anche all’attualità.  

 

TERMINE E PROCEDURA PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

I lavori vanno inviati entro la fine di giugno 2023, anche in formato digitale, tramite posta 
elettronica a mailto:commissionescuolabrescia@anpi.it 
Va contestualmente segnalata l'avvenuta consegna dell’elaborato attraverso la compilazione della 
scheda informativa di seguito allegata (disponibile anche on line insieme al bando del Concorso — 
link) 
La versione cartacea, qualora importante per la valutazione, e gli originali delle opere artistiche 
potranno essere consegnati personalmente previo appuntamento, scrivendo a 
commissionescuolabrescia@anpi.it 
Si sollecita comunque la presentazione digitale dei lavori per favorire la loro eventuale 
pubblicazione sul sito o per altro utilizzo legittimo da parte della Commissione.  
  

PREMIAZIONE  

Per ogni ordine di scuola, i lavori considerati migliori saranno premiati con un contributo in 
denaro, destinato all’istituto di provenienza e finalizzato a progetti educativo-didattici o 
all’acquisto di materiale librario o didattico. 
Potranno essere segnalati lavori meritevoli senza l’attribuzione di un premio.   
La cerimonia pubblica si terrà nel mese di ottobre 2023 con preventiva comunicazione della data 
alle scuole interessate.   
Le relative informazioni saranno pubblicate sul nostro sito Web (link), in modo da consentirne la 
più ampia diffusione.  
  

PER CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI  

Commissione scuola - e-mail: commissionescuolabrescia@anpi.it  
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SCHEDA INFORMATIVA 
 
Da compilare con cura e inviare on line alla presentazione dell’elaborato all’indirizzo:   
commissionescuolabrescia@anpi.it   
  
ISTITUTO COMPRENSIVO .......................................................................................... 
SCUOLA .................................................................................................... ............... 
CLASSE/I ................................................................ SEZ ...........................................  
GRUPPO DI LAVORO ................................................................................................. 
STUDENTI (nominativi di quelli/e responsabili del lavoro e, quindi, eventualmente da premiare)  
1. ....................................................................  
2. ....................................................................  
3. ....................................................................  
4. ....................................................................  

 
DOCENTI CHE HANNO SEGUITO IL LAVORO:  
1. ....................................................................  
2. ....................................................................  
3. ....................................................................  
4. ………………………………………………………………..  

 
ARGOMENTO: .................................................................................................................................. 
 
DURATA DELL’ATTIVITÀ: 
..................................................................................................... ............................................ 
 
PERCORSO DIDATTICO (metodologie, strumenti, materiali utilizzati. Si prega di fornire dettagli utili 
alla chiara comprensione del percorso completo e non solo del prodotto finale): 
......................................................................................................................................  
OSSERVAZIONI:...............................................................................................................  
  

Data: .................................. 
  
INSEGNANTE RESPONSABILE  
  
Nome e cognome ...............................................................................  
Indirizzo di posta elettronica ......................................................................  
Numero di cellulare ...............................................................................  
Indirizzo e-mail dirigenza della scuola .........  
recapito telefonico della scuola .................................................... 


