CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
ALDO MORI
VENETO ORIENTALE

Ma che storia! Sesta edizione (2014)
Bando di concorso
Art. 1
Per l'anno scolastico 2013/2014 sono ammessi alla partecipazione al concorso:
• lavori realizzati nelle scuole di ogni ordine e grado 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 valuterà solo il
materiale inviato per formulare il suo giudizio;
• lavori (concerto, spettacolo, intervista, visite a luoghi della memoria, ecc.), individuali o di gruppo, realizzati
dagli studenti del Veneto orientale al di fuori dell’attività didattica e presentati nello stesso modo.
Art. 2
Il concorso è articolato per sezioni tematiche:
A - Fatti, temi della Storia del Novecento (locale e/o nazionale e internazionale);
B - La Grande Guerra:
- situazione politica, sociale, economica, culturale che precede la guerra (locale e/o nazionale e internazionale);
- oggetti, documenti, fotografie, immagini, testimonianze, memorie familiari e collettive, monumenti, cimiteri,
lapidi ….
C - Cause di una guerra: condizioni e situazioni di carattere politico, sociale, economico, culturale, ideologico…
che preludono ad un conflitto in un qualsiasi periodo storico (contesto locale e/o nazionale e internazionale).
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 2014, accompagnato da apposita
scheda educativo-didattica fornita dal Centro Mori ed esplicativa di finalità, obiettivi, contenuti, mezzi e metodi
del lavoro presentato.
Art. 4
I lavori saranno valutati, 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 2014, alle ore 10.00, nella sala consiliare del comune di
Portogruaro.
Art. 5
Per ciascuna delle sezioni sarà assegnato un PRIMO PREMIO per i lavori realizzati a scuola e uno per i lavori
realizzati al di fuori dell’attività didattica.
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.

