CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALDO MORI

Lun
Martedì
4 giugno 2012, ore 10.00
Sala consiliare Municipio di Portogruaro
Saluto autorità
Antonio Bertoncello, Sindaco di Portogruaro
Giacomo Gasparotto, Assessore provinciale
Consegna attestati di partecipazione al concorso “Ma che storia!” (quarta edizione)
Premiazione vincitori
La S.V. è invitata
Noel Sidran
Presidente

Sintesi dei lavori Partecipanti al concorso

>> Il dovere della memoria. Ricerche storiche, testimonianze, canti, immagini
Allievi di varie classi dell’ISIS L. da Vinci e dell’ISIS G. Luzzatto (Portogruaro),
coordinati da Michele La Pietra e Renzo Cevro Vukovic
Spettacolo realizzato con il supporto di tecniche multimediali, volto a favorire nei giovani lo sviluppo della
cittadinanza attiva, supportata da un’adeguata memoria storica. A tal fine sono stati utilizzati documentari
d’epoca sul regime fascista, la guerra e l’immediato dopoguerra; riprese video di visite a luoghi della memoria
di Portogruaro; esecuzione di canti e lettura espressiva di brani tratti da opere di interesse nazionale e locale.

>> Memorie pubbliche e familiari del mio paese. Ceggia 1901-1945
Classe 3ª B della scuola secondaria di 1° grado G. Marconi (Ceggia),
coordinata da Annalisa Guiotto, con la collaborazione di Vincenzo Calizzi
Osservazione del territorio nel periodo interessato (lapidi, iscrizioni, monumenti pubblici, documenti conservati in famiglia), sullo sfondo della grande storia (conquiste coloniali italiane, guerre mondiali), con integrazione di interviste a testimoni e visita al Museo della Grande Guerra di Rovereto. Realizzazione di una
presentazione multimediale e di cartelloni per una mostra, da mettere anche nel sito internet della scuola.

>> Borgonuovo 2012
Classe 3ª F della scuola secondaria di 1° grado dell’I.C. L. Schiavinato (San Donà di Piave),
coordinata da Anna Maria Bardellotto
Nel 2012, siamo noi il quartiere di “Piave della Battaglia” in cui Mario Pettoello nel suo ultimo libro fa incontrare storie e vicende umane molto diverse tra loro? Alla domanda suscitata dalla lettura di Nelle Terre Basse
(Bologna 2011), i ragazzi hanno risposto con la ricerca sul territorio (raccolta e classificazione di reperti, interviste a testimoni, ricostruzione di vicende) e la riflessione sulle diverse origini e culture che quotidianamente
si confrontano nella 3ª F.
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Prepariamo la Quinta Edizione di
(Anno Scolastico 2012/2013)
Bando di concorso
Art. 1
Il concorso è articolato per ordini di scuola:
a) primaria;
b) secondaria di 1° grado;
c) secondaria di 2° grado.
Per l’anno scolastico 2012/2013 sono ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente lavori realizzati nelle
scuole del Veneto orientale, in qualsiasi modalità (testo scritto, album di foto o disegni, fascicolo in formato A4 di
una mostra, CD o DVD, presentazione in power point), che non siano stati pubblicati né premiati in altri concorsi.
Nel caso faccia parte di un progetto più ampio o di un insieme di iniziative, il lavoro da presentare dev’essere unico e
scelto come il più rappresentativo da sottoporre all’esame della giuria, che non potrà tener conto che del materiale
inviato per formulare il suo giudizio.
Sono ammessi anche lavori (individuali o di gruppo) realizzati dagli studenti al di fuori dell’attività didattica in classe
(concerto, spettacolo, intervista, visite a luoghi della memoria, ecc.) e presentati allo stesso modo.
Art. 2
Sezione storica:
• la Storia del Novecento, nazionale e locale;
• l’emigrazione nel Veneto orientale.
Sezione storico-letteraria:
• l’emigrazione del Veneto orientale attraverso la scrittura di una lettera (lettera a…, lettera di …).
Art. 3
Ogni lavoro dovrà essere indirizzato al Presidente del Centro di Documentazione Aldo Mori (presso l’ISIS Luzzatto, via
G. Galilei, 5, 30026 Portogruaro) entro e non oltre il 10 maggio 2013, accompagnato da apposita scheda educativodidattica fornita dal Centro Mori ed esplicativa di finalità, obiettivi, contenuti, mezzi e metodi del lavoro presentato.
Art. 4
I lavori saranno valutati, per ordine di scuola e per sezione, da una giuria i cui componenti saranno resi noti durante
la cerimonia di premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
La cerimonia di premiazione si terrà il 3 giugno 2013, alle ore 10.00, nella sala consiliare del comune di Portogruaro.
Art. 5
Per ciascuna delle sezioni saranno assegnati tre PRIMI PREMI (uno per ogni ordine di scuola). Eventuali menzioni di
merito potranno ottenere opere di particolare valore.
Ogni altro lavoro ammesso al concorso sarà considerato SECONDO PREMIO in EX AEQUO.
Art. 6
I lavori pervenuti non saranno restituiti, ma resteranno nell’archivio del Centro, a disposizione del pubblico per
finalità didattiche e di studio.

