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Oggetto: XXI edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione -, sotto l’alto 

Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane (UCEI), ha bandito per l’a.s. 2022/2023, nota prot. n. 2960 del 19 settembre 2022, 

il concorso “I giovani ricordano la Shoah”, giunto alla XXI edizione.  

Attraverso tale attività s’intendono promuovere studi, riflessioni, confronti e approfondimenti su un 

evento che ha segnato profondamente e tragicamente la storia, la società e la cultura del Novecento. 

Il concorso è rivolto agli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo.  

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-

letterario. Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni 

teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, 

ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione 

(simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…).  

Si invitano i docenti e gli allievi a:  

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;  

- partecipare al concorso preferibilmente con elaborati che siano espressione del lavoro collegiale, 

svolto da una classe o da più classi. È consentita anche la presentazione di elaborati prodotti da 

piccoli gruppi, a condizione che tali elaborati siano rappresentativi di un percorso di studio e di 

ricerca sviluppato collettivamente, documentato dai docenti responsabili;  
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- finalizzare al tema indicato materiali che siano frutto di attività precedenti, indicando, in tal caso, 

l’anno e l’occasione per cui sono stati prodotti;  

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa;  

- prevedere una durata massima di 5 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni teatrali.  

 

 In presenza di una molteplicità di prodotti, le scuole dovranno procedere ad una prima selezione ed 

inviare presso la Direzione Regionale per la Puglia, massimo tre elaborati e/o altre tipologie di 

prodotti. Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione, dovranno essere inviati, entro il 30 

novembre.  

Ciascun Ufficio Scolastico Regionale costituirà una Commissione di esperti incaricata di 

individuare per ogni ciclo di studi (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) due 

lavori ritenuti meritevoli di concorrere a livello nazionale. Sarà cura di ogni Ufficio Scolastico 

Regionale pubblicare sul proprio sito web, dal 22 dicembre 2022, l’elenco delle scuole selezionate 

per la fase concorsuale successiva. 

A livello nazionale è costituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti del 

Ministero dell’Istruzione e dell’UCEI. La Commissione, dopo attenta valutazione dei lavori 

pervenuti, procederà all’individuazione di un vincitore per ogni grado di studi. In occasione del 

“Giorno della Memoria” i vincitori saranno premiati dall’On. Ministro e ricevuti dal Presidente 

della Repubblica e/o dalle più alte Cariche Istituzionali e dal Presidente dell’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane. Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà della Direzione e non saranno 

restituiti. 

Nel sito “Scuola e Memoria” alla sezione dedicata al Concorso, “I giovani ricordano la Shoah” a.s. 

2022/2023, al seguente link https://www.scuolaememoria.it/site/it/2022/09/14/i-giovani-ricordano-

la-shoah-2022-23/, sono disponibili alcuni link utili al reperimento di materiale e documentazione. 

 

I docenti che intendono partecipare alle attività sopraindicate possono comunicare il loro interesse 

inviando una comunicazione via mail alla prof.ssa Dibenedetto Paola, in qualità di referente del 

progetto. 

Barletta, 29/09/2022 
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