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Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

AREA AMMINISTRATIVA 

                SERVIZIO ISTRUZIONE 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER “CELEBRAZIONI DELLA 

GIORNATA DELLA MEMORIA“ - Edizione 2023 

Articolo 1 (Concorso)  
L’Amministrazione Comunale di Montepulciano, in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche Statali del territorio, bandisce, ai sensi del Regolamento Comunale approvato 
con la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 e degli indirizzi stabiliti dalla 
Giunta Comunale con atto n. 15 del  16/01/2023, il concorso per l’assegnazione di premi di 
studio per “Celebrazioni della Giornata della Memoria“ per l’edizione 2023, al fine di 
trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull’importanza della memoria 
storica, con particolare riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. 

Articolo 2 (Tipologia degli elaborati)   
Il Concorso consiste nella presentazione di elaborati a carattere: 
 

● Letterario: prosa, poesia, racconto, articolo, intervista, ricerca, saggio;  
● Artistico: opere di pittura/scultura, attività musicali, rappresentazioni teatrali, spot, 

cortometraggi, campagne pubblicitarie;  
 
Gli elaborati possono essere presentati con una delle seguenti forme di espressione:  
 

● Forma scritta;  
● Forma grafica; 
● Lavori multi materiali;  
● Lavori multimediali.  

Articolo 3 (Tema del concorso)   
Gli elaborati di cui all’articolo 2 devono sviluppare la seguente traccia:  
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“Il sociologo Zygmunt Bauman, ha descritto Auschwitz come il prodotto della modernità: alla 

base del percorso di sterminio culminato in questo legar si trovano infatti elementi come la 

legislazione che ha supportato la persecuzione razziale, la burocrazia che ha capillarmente 

guidato i convogli di tutta Europa verso le camere a gas, la tecnica che ha reso i campi di 

sterminio delle vere e proprie fabbriche della morte in grado di eliminare il più rapidamente 

possibile migliaia di corpi senza lasciare traccia. 

Per Bauman il nazismo fu il frutto di una combinazione di elementi non facilmente ripetibile. 

Ma vari elementi di questa costruzione abitano ancora il nostro presente, e riprendono a 

funzionare ogni volta che si attiva il processo del capro espiatorio verso gruppi minoritari o 

in condizione di sottomissione; ogni volta che si innalzano muri per tenere popolazioni 

colpite dalle guerre e dalla fame lontane dao nostri confini di nazioni più ricche, ogni volta 

che ci voltiamo dall’altra parte per non vedere.  

“E voi imparate che occorre vedere e non guardare, occorre agire e non parlare. Questo 

mostro stava, una volta, per governare il mondo. I popoli lo spensero, ma ora non cantiamo 

vittoria troppo presto: il grembo da cui nacque è ancora fecondo”, così ci ammoniva Bertold 

Brecht. 

Alla luce dei nuovi razzismi rifletta il candidato sul dramma dell’olocausto, sul buon uso della 

memoria e sull’importanza della conoscenza storica per vivere in modo attivo la propria 

cittadinanza. 

Articolo 4 (Partecipanti)   
Al concorso possono partecipare gli studenti frequentanti le Istituzioni Scolastiche Statali del 
territorio comunale di Montepulciano di seguito indicate:  
 

a) Scuola Primaria di tutti gli Istituti Comprensivi Statali presenti: classi IV° e V°;  

b) Scuola Secondaria di I° Grado di tutti gli Istituti Comprensivi Statali presenti;  

c) Scuola Secondaria di II° Grado di tutti gli Istituti Comprensivi Statali presenti. 

Gli studenti iscritti e frequentanti le scuole elencate ai punti a) e b) possono partecipare al 
concorso sia individualmente sia in gruppo, mentre quelli elencati al punto c) possono 
partecipare solo individualmente. 
 

Articolo 5 (Premi)   
I premi di studio da assegnare ai vincitori del presente bando sono costituiti da:  

a) Premi in denaro per gli alunni della scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado che 
abbiano prodotto lavori individuali o di gruppo;   

b) Viaggio e soggiorno in uno dei luoghi simboli della Shoà, per i ragazzi della scuola 
Secondaria di Secondo Grado è definita come di seguito riportato:  
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classi 4^ e 5^ di Scuola Primaria  Scuola Secondaria di Primo Grado  

1° Premio  € 150,00  1° Premio  € 300,00  
2° Premio  € 100,00  2° Premio  € 200,00  
3° Premio  € 50,00  3° Premio  € 100,00  

 
L’entità dei premi in denaro si intende complessiva, pertanto, gli studenti assegnatari del 
premio in denaro e partecipanti al concorso in gruppo dovranno dividere la somma vinta. 
L’assegnazione materiale del premio in denaro avverrà al nome del Capo Gruppo segnalato, 
in sede di premiazione, dalla classe o dal gruppo, che condividerà l’importo del premio e la 
destinazione dello stesso con tutto il gruppo.  
 
Gli assegnatari del premio presso uno dei luoghi simbolo della Shoah parteciperanno al 
viaggio-studio, con spese a carico dell’Amministrazione, accompagnati da n. 2 
amministratori del Comune di Montepulciano e n. 1 Capo d’ Istituto. 
 

Articolo 6 (Pubblicità del bando)   
Il presente bando è trasmesso agli Istituti Scolastici Statali del territorio comunale di 
Montepulciano per la divulgazione agli interessati e per l’individuazione, nel rispetto delle 
scadenze indicate al successivo articolo 7, per la programmazione del calendario di 
attuazione dei vari step del concorso. 

Articolo 7 (Valutazione dei lavori)   
Gli Istituti Scolastici Statali del territorio comunale individuano gli insegnanti delle singole 
classi che fungono anche da tutors e che provvederanno alla prima selezione dei 
testi/elaborati meritevoli di essere portati al confronto finale.  
 
Gli insegnanti di ogni classe degli studenti partecipanti preselezionano, scelgono e 
trasmettono alla Commissione Giudicatrice (costituita dai Capi d’Istituto delle scuole statali 
presenti sul territorio e dall’Assessore all’Istruzione del Comune) gli elaborati ritenuti 
meritevoli di concorrere al confronto finale. 
 
La Commissione Giudicatrice valuta, legge, verifica ed esamina gli elaborati ammessi al 
confronto finale dagli insegnanti e provvede alla formazione della graduatoria degli 
assegnatari del premio, trasmettendo il verbale con i nominativi dei vincitori 
all’Amministrazione Comunale per i successivi adempimenti. 

Articolo 8 (Scadenze)   
 

La Commissione Giudicatrice dovrà provvedere alla formulazione delle graduatorie e 
trasmissione del verbale all’Amministrazione Comunale entro il 10 marzo 2023.  
 
Il premio viaggio-studio, sarà realizzato entro il 31 maggio 2023.  
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I premi in denaro, non potendo essere incassati direttamente dagli alunni premiati, in quanto 
minorenni, saranno liquidati dagli uffici comunali di competenza, alla ricezione di tutte le 
liberatorie dei genitori/tutori degli alunni interessati.  

Articolo 9 (Proclamazione vincitori)   
 
L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito del Comune di Montepulciano e la premiazione 
verrà effettuata in occasione di una delle sedute del Consiglio Comunale più prossima alla 
proclamazione dei vincitori.  
 
 
 

                                                                        LA RESPONSABILE AREA  
                                      Dr.ssa Grazia Torelli(*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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