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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
CONCORSO I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH
UNDICESIMA EDIZIONE
L’amministrazione del comune di Torre de’ Passeri il 27 gennaio, da tanti anni, celebra il Giorno della
memoria attraverso il concorso “I Giovani ricordano la Shoah, parole per non dimenticare”.
Nell’anno corrente, a causa dell’epidemia e per ragioni legate alla sicurezza, non sarà possibile onorare
questo giorno con le manifestazioni svolte nel passato, ma, nonostante la criticità di questo periodo,
l’amministrazione crede di doversi soffermare ugualmente sul 27 gennaio, il giorno della liberazione, il
giorno del ricordo. Per queste motivazioni, l’amministrazione, in collaborazione con l’ Istituto
Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri e l’Istituto Tecnico Economico di Torre de’ Passeri, bandisce
anche per l’anno scolastico 2020.21, la undicesima edizione del Concorso “I Giovani ricordano la Shoah,
parole per non dimenticare” rivolto agli studenti che frequentano le scuole Secondarie di primo e
secondo grado di Torre de’ Passeri, per promuovere studi ed approfondimenti sul tragico evento che ha
segnato la storia europea del Novecento e più in generale su tutti i totalitarismi.
Alle classi delle scuole citate viene proposta la seguente traccia: “Lanciate un messaggio di RINASCITA,
attraverso la realizzazione di un logo o di uno slogan collegando una parola dell’insieme di parole
speranza, forza, ripresa a una parola dell’insieme di parole epidemia, orrore o memoria”.
INDICAZIONI OPERATIVE:
Gli alunni dovranno realizzare o un logo o uno slogan, a loro scelta, con le seguenti caratteristiche:
Il logo:
 dovrà essere riconoscibile anche in bianco e nero,
 non potrà essere una foto o una clip-art,
 dovrà essere inscrivibile all’interno di una forma definita,
 dovrà essere leggibile in qualsiasi dimensione.
Lo slogan:
 non dovrà contenere citazioni o frasi famose,
 non dovrà superare le 350 battute, spazi compresi,
 dovrà essere scritto con carattere: Verdana e dimensione 14pt,
Al termine, ogni lavoro dovrà essere inserito in busta chiusa. Nel plico dovrà essere inserita
un’altra busta chiusa in cui l’alunno indicherà: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza
e scuola frequentata.
Le scuole cortesemente dovranno:
- Curare la rispondenza dei lavori presentati al tema del bando;
- Partecipare al Concorso con elaborati che siano unicamente espressione di lavoro individuale.
VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMIAZIONE DEI VINCITORI
Gli elaborati dovranno essere realizzati entro sabato 20 febbraio 2021 e depositati all’interno di una
scatola o in una busta, entrambe chiuse e sigillate. Sarà cura dell’amministrazione del Comune ritirare le
buste o le scatole chiuse sabato 20 febbraio entro le ore 13.30. Sulla scatola o busta esterne dovrà essere
scritto “Concorso I giovani ricordano la Shoah” e la scuola di appartenenza.
Tra il 22 febbraio e il 05 marzo, una Giuria formata dal Sindaco del Comune di Torre de’ Passeri Giovanni
Mancini (o suo delegato), con funzioni di Presidente, dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo
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di Torre de’ Passeri Prof.ssa Antonella Pupillo (o suo delegato) e dalla Dirigente Scolastica dell’ITE Prof.ssa
Patrizia Corazzini (o suo delegato), da docenti ed esperti di storia, letteratura e arte, esaminerà e premierà
i lavori ritenuti meritevoli. Verranno premiati un logo e uno slogan contemporaneamente.
La cerimonia di premiazione si svolgerà in occasione della celebrazione della Giornata dei Giusti
2021 il 6 marzo 2021, durante la quale verranno resi noti i nomi dei vincitori:
Primo premio: il miglior logo e il miglior slogan diventeranno il simbolo identificativo dei futuri Concorsi
legati alla Giornata della Memoria del comune di Torre de’ Passeri.
Il giorno 27 Gennaio 2021 in modalità online nel corso della Giornata della Memoria il Sindaco e
l’amministrazione durante un collegamento online saluteranno gli studenti delle scuole e saranno
a disposizione per eventuali chiarimenti relativi al bando.
L’amministrazione auspica una nuova liberazione, quella dall’epidemia in corso e incontrare gli alunni e
tutto il personale in presenza.

Torre de’ Passeri, 19 gennaio 2021

Il sindaco
Giovanni Mancini
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