Alla c.a. del Dirigente Scolastico
Bologna, 28 \08 \2017
Oggetto: Concorso annuale per le scuole
L’Associazione si è sempre posta come fini prioritari quelli di:
-

conservare e trasmettere alle giovani generazioni la memoria storica della
deportazione nei campi di concentramento e di sterminio nazisti;

-

promuovere la convivenza civile attraverso l’attualizzazione della memoria.

Questo per favorire la trasmissione di valori quali la solidarietà, il rispetto e la
valorizzazione

delle

diversità

come

arricchimento

delle

individualità,

valori

fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della
convivenza democratica tra persone e popoli in un mondo globale.
E’ fondamentale per i nostri giovani “conoscere cosa è avvenuto e capire perché è
potuto accadere”, per riflettere sulle estreme conseguenze dei pregiudizi di tipo
razziale, ideologico e religioso.
E’ soprattutto importante che la Memoria diventi una risorsa preziosa di tutti, per
formare giovani che trovino intollerabile discriminare un essere umano perché “non è
uguale a loro”, che abbiano il coraggio di opporsi alle ingiustizie, perché purtroppo
ancora oggi dobbiamo assistere dolorosamente a tante situazioni vicine o lontane, in
cui è calpestata la dignità delle persone e lesi i diritti fondamentali dell’uomo.
L’Associazione pertanto, anche per l’anno scolastico 2017\2018 invita le scuole di
Bologna,città metropolitana , tra le altre iniziative, a partecipare al tradizionale
concorso.
In allegato la proposta concorsuale con la relativa documentazione,con la preghiera di
inoltrarla agli insegnanti di competenza.
Il Presidente
Fabrizio Tosi
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Care ragazze e ragazzi,
ci rivolgiamo direttamente a voi per proporvi il tema scelto per questa edizione
del nostro concorso.
Come potete vedere dal titolo “Donne di coraggio e di pace”, vi invitiamo a
riflettere sulla condizione femminile che ancora oggi, nonostante i progressi
compiuti, presenta notevoli criticità, soprattutto sul piano della violenza fisica e
psicologica, dell'inserimento nel mondo del lavoro e del riconoscimento dei
diritti fondamentali.
In quanto Associazione di ex deportativi suggeriamo di partire sempre dallo
studio dei campi di concentramento e di sterminio e di cercare letture, disegni,
documenti che possano testimoniare la realtà della deportazione femminile,
rappresentata in particolare dal campo di Ravensbruck, non lontano da Berlino.
Potrete trovare informazioni e schede biografiche sul sito www.ciportanovia.it;
vi suggeriamo le storie delle sorelle Nella, Jole e Angela Baroncini e della loro
mamma Teresa Benini, tutte deportate da Bologna a Ravensbruck.
Vi invitiamo poi ad allargare lo sguardo e a fare una ricerca storica su figure
femminili che nel tempo si sono distinte per il loro impegno civile, politico,
sociale e/o per i loro meriti in campo artistico e scientifico. Gli esempi sono
veramente tantissimi: Rita Levi Montalcini, che ha coraggiosamente portato
avanti le sue ricerche nonostante la guerra e le leggi razziali; Marie Curie che
insieme al marito è stata insignita di ben due premi Nobel in campo scientifico;
Maria Montessori, che ha rivoluzionato la pedagogia. Venendo ai giorni nostri
possiamo ricordare la giovane pakistana Malala Yousafzai vincitrice del Premio
Nobel per la Pace nel 2014.
Ovviamente questi sono solo alcuni spunti di riflessione, un punto di partenza
per avviare in classe il vostro lavoro sotto la guida dei vostri insegnanti, che
sapranno consigliarvi letture, film o quant'altro ritengano opportuno. Leggete
attentamente il bando allegato relativo al vostro ordine di studio; in caso di
incertezze, di necessità di chiarimenti i docenti potranno contattare la referente
per i progetti scolastici tramite l'indirizzo mail dell'Associazione o al cellulare
331 1097077.
In attesa di ricevere i vostri elaborati, vi auguriamo buon lavoro!!
Angela
Berzuini
Referente A.N.E.D per i progetti scolastici

La sezione A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati) Bologna INDICE per
l’anno scolastico 2017-2018 il tradizionale Concorso Multimediale.
Titolo “ Donne di coraggio e di pace”
insegnante,
librohanno
e una penna
"Le donne che hanno cambiato
il mondounnon
mai possono cambiare il mondo."

avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza."

Malala
Rita Levi Montalcini

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso è riservato agli alunni delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di
Bologna ,città metropolitana, che dovranno partecipare come classe.
Per partecipare al concorso si dovrà partire dalla lettura della lettera rivolta ai
ragazzi,che si trasmette in allegato, che contiene alcuni spunti di riflessione
sul tema proposto.
Riflettendo sulle problematiche legate alla condizione femminile, ancora oggi
non completamente risolte, i ragazzi dovranno fare una ricerca storica su figure
di donne che nel tempo si sono distinte per il loro impegno politico e sociale.
Scegliendo la storia di una di loro,la classe dovrà produrre una relazione in
power point o un filmato della durata massima di dieci minuti; è permesso
l’inserimento di massimo due file multimediali,audio o video della durata
massima di 60 secondi ciascuno
I filmati dovranno essere inviati su supporto CD/DVD/ o chiavetta USB con
allegata scheda di presentazione compilata e firmata dal docente di
riferimento, contenente il nominativo della Scuola, della classe e degli alunni
che hanno partecipato al concorso. L'insegnante dovrà allegare una breve
relazione in cui sia indicato il percorso seguito dalla propria classe (es: lezioni
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preparatorie, interdisciplinarietà …). I file dovranno essere inviati per posta ad
ANED, via Zamboni 13, Palazzo Malvezzi ,(Sede Città Metropolitana) 40126
Bologna o via mail a info@anedbo.it entro e non oltre il 22 dicembre
2017.
PREMIAZIONE
I video saranno valutati da un’apposita giuria costituita da alcuni membri del
Consiglio Direttivo dell’ANED Bologna. La Giuria nella valutazione terrà
presente i seguenti criteri:
a)
b)
c)

Rispetto delle modalità di partecipazione al concorso
Aderenza al tema proposto
Qualità ,originalità e chiarezza dell’elaborato.

La classe che si aggiudicherà il primo premio sarà premiata con 500 euro.
Durante la premiazione la classe premiata potrà illustrare pubblicamente
proprio lavoro.

il

(La premiazione avverrà in occasione delle celebrazioni della Giornata della
Memoria, in una data e in una sede istituzionale da definirsi. Sarà cura
dell’Associazione dare comunicazione in merito al luogo e all'orario
dell'evento.)

La sezione A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati) di Bologna indice per
l’anno scolastico 2017\2018 il CONCORSO LETTERARIO
Titolo " Donne di coraggio e di pace”

"Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai
avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza."
Rita Levi Montalcini
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso è riservato agli alunni della terza classe delle Scuole Secondarie di
Primo Grado di Bologna, città metropolitana.
Per partecipare al concorso si dovrà partire dalla lettura della lettera,rivolta ai
ragazzi, che si trasmette in allegato, che contiene alcuni spunti di riflessione
sul tema proposto.
Riflettendo sulle problematiche legate alla condizione femminile, ancora oggi
non completamente risolte, i ragazzi dovranno fare una ricerca storica su figure
di donne che nel tempo si sono distinte per il loro impegno politico e sociale.
Scegliendo la biografia di una di loro, gli alunni dovranno produrre, in forma
individuale, una poesia o una pagina di diario o di lettera o un'intervista
immaginaria.
Le opere dovranno essere scritte al computer in carattere Times New Roman
12, interlinea singola, e dovranno avere la lunghezza massima di una pagina
formato A4.
Per essere prese in considerazione, le opere devono essere contrassegnate dal
nominativo dell’alunno, dalla classe, dalla Scuola di appartenenza e dal
nominativo dell’insegnante di riferimento, il quale dovrà allegare una breve
relazione in cui sia indicato il percorso seguito dalla propria classe (es: lezioni
preparatorie, interdisciplinarietà …).Le opere dovranno essere inviate per posta
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ad ANED, via Zamboni 13, Palazzo Malvezzi ,(Sede Città Metropolitana), 40126
Bologna o via mail a info@anedbo.it entro e non oltre il 22 dicembre
2017.
Gli scritti in cartaceo devono essere consegnati in triplice copia.

PREMIAZIONE
Un’apposita giuria costituita da alcuni membri del Consiglio Direttivo dell’ANED
Bologna e da uno scrittore, valuterà le opere sulla base dei seguenti criteri:
a) Rispetto delle modalità di partecipazione al concorso
b) Aderenza al tema proposto
c) Qualità e originalità dell’elaborato
Saranno premiate due opere, una per la poesia e una per la prosa, con la
partecipazione gratuita al viaggio organizzato dall’Associazione al campo di
sterminio di Mauthausen, in occasione dell’Incontro Internazionale degli ex
deportati che si terrà nel maggio 2018. I ragazzi vincitori che parteciperanno al
viaggio dovranno essere accompagnati da un adulto,per l'accompagnatore è
previsto il pagamento di una quota ridotta.

(La premiazione avverrà in occasione delle celebrazioni della Giornata della
Memoria, in una data e in una sede istituzionale da definirsi. Sarà cura
dell’Associazione dare comunicazione in merito al luogo e all'orario
dell'evento.)
In questa occasione i lavori premiati, insieme ad altri ritenuti comunque
meritevoli dalla giuria, saranno oggetto di una lettura scenica curata dalle
lettrici dell’Associazione Liber The.

