
 

Prot.                         del  

 
Il Responsabile del Servizio 

 

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 158 del 30.12.2016 e della determinazione Reg. 

Gen. n. …. del ……….. 

 

RENDE NOTO  
 

che il Comune di Rignano Flaminio promuove l’iniziativa culturale denominata “Viaggi nella 

memoria” il cui obiettivo principale è la conoscenza non solo dell’Olocausto ma di tanti altri tristi 

eventi  della storia contemporanea. 

Uno dei viaggi prevede una visita a Trieste e ai luoghi delle Foibe, entro la fine dell’anno scolastico 

2016-2017 destinata a studenti meritevoli delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo “O. Rovere” iscritti all’anno scolastico 2016-2017. 

Viene pertanto posta in essere una procedura concorsuale tra gli studenti interessati relativa alla 

realizzazione del miglior testo sull’argomento delle Foibe, valutato da apposita commissione 

giudicatrice. 

Di seguito vengono riportate le norme di partecipazione al concorso. 

 

1. OBIETTIVO 
 

Attraverso la realizzazione di un elaborato che racconta e/o commenta un evento tragico della storia 

dell’umanità, si vogliono sensibilizzare gli alunni sui tragici eventi storici vissuti dai cittadini 

italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, dalle Foibe all’esodo, dopo l’armistizio dell’8 

settembre 1943. 

 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo “O. Rovere”. 

Le date delle diverse fasi del concorso verranno comunicate attraverso la Scuola direttamente agli 

studenti e alle loro famiglie.  

Chi non intende partecipare dovrà comunicarlo per iscritto all’insegnante coordinatrice della propria 

classe. 

I partecipanti, dopo l’incontro a scuola con lo scrittore Diego Zandel, autore del libro “I testimoni 

muti. Le foibe, l’esodo, i pregiudizi” del 14 febbraio 2017 ed a seguito delle conoscenze già 

acquisite all’interno dei percorsi didattici ed ampliate attraverso la consultazione di materiali e di 

documentazione reperibile sui siti internet,  saranno invitati, sempre in orario scolastico, a produrre 

un elaborato letterario, che può articolarsi in un racconto, una poesia, un articolo di giornale sul 

tema delle Foibe, tragico momento storico vissuto dal nostro Paese, con circa diecimila nostri 

connazionali tra il 1943 e il 1947 massacrati e gettati nelle foibe carsiche e con l’esodo di 

trecentocinquantamila italiani, giuliani, istriani e dalmati. 

I cinque studenti che avranno realizzato il miglior elaborato parteciperanno ad un viaggio premio di 

tre giorni a Trieste e ai luoghi delle Foibe, viaggio A/R in treno o in aereo, alloggio in hotel mezza 



pensione, accompagnati dal Sindaco e dall’Assessore alle Politiche educative del Comune di 

Rignano Flaminio e da un’insegnante dell’Istituto Comprensivo “O. Rovere”. 

Considerata la natura del premio, i genitori dovranno sottoscrivere apposita autorizzazione scritta 

per la partecipazione dei propri figli al concorso in argomento, essendo gli stessi minorenni. 

La Commissione verrà nominata con determina dirigenziale e i componenti saranno in numero di 

cinque, di cui tre scelti tra esponenti della Cultura presenti sul territorio e due tra i docenti della 

Scuola medesima.  

3. REGOLE PER LA PROVA 
 

La prova scritta si terrà presso la Scuola secondaria di I grado, ogni classe terza nella propria aula, 

per tutti nello stesso giorno. 

Al fine di rendere ciascun elaborato anonimo fino all’individuazione dei cinque migliori testi agli 

alunni sarà consegnata una doppia busta:  

1- nella busta più piccola inseriranno un foglio dove scriveranno il proprio nome, cognome e 

classe di riferimento e la chiuderanno accuratamente con la colla;  

2- nella busta più grande inseriranno il loro elaborato, senza firma, e la busta piccola già 

chiusa. Questo plico dovrà essere a sua volta chiuso accuratamente con la colla. 

 

Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche educative premieranno gli studenti meritevoli e i testi 

vincitori del concorso verranno letti in pubblico dai propri autori in occasione di una apposita 

cerimonia. 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 
       Dott.ssa Lucia Freddo 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


