
Al prof. Vincenzo Falco
Dirigente Scolastico

I.I.S.S. “Marini – Gioia” , Amalfi
Alla prof.ssa Franca Masi

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso”, Amalfi

Al prof. Raffaele Pisani
Coordinatore Didattico

Istituto Paritario “Mariano Bianco”, Amalfi

Oggetto: II Edizione Concorso “L’immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah” – A. S.
2022/2023

Nell’ambito delle azioni che saranno realizzate su tutto il territorio nazionale in occasione della Giornata
della Memoria, il Comune di Amalfi, in collaborazione con il Centro di Cultura e Storia Amalfitana e la
Biblioteca Comunale “Pietro Scoppetta”, bandisce per l’a.s. 2022/2023 la II edizione del concorso in oggetto,
rivolto a tutte le studentesse e gli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado.
L’iniziativa si pone come invito all’approfondimento e alla riflessione sulla Shoah, al fine di favorire la
consapevolezza di quanto accaduto durante il tragico evento, affinchè il ricordo delle vittime rimanga
sempre vivo nel tempo, attraverso la conoscenza e la ricostruzione dei fatti che vennero vissuti in occasione
degli eccidi nazisti.
Per l’anno 2023 si chiede di elaborare, nelle forme artistiche previste dal regolamento che si trasmette come
allegato, la seguente frase dell’On. Liliana Segre, Senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz:

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte:
succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino
contro l’indifferenza".

Tenuto conto dell’alta rilevanza morale dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre dimostrata nei
confronti della tematica in oggetto, le SS.LL. sono pregate di dare alla stessa la più ampia diffusione tra gli
studenti e le studentesse del territorio.Si trasmette in allegato il Bando e i relativi allegati.

Certi di una fattiva collaborazione, si porge un cordiale saluto

Amalfi, 18 Gennaio 2022

Il Sindaco dott. Daniele Milano
e l’Amministrazione Comunale
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BANDO DI CONCORSO

L’IMMAGINE DELLA MEMORIA.
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH

II EDIZIONE
A.S. 2022/2023

Premessa

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della Memoria”
fissato per il 27 gennaio di ogni anno, il Comune di Amalfi, in collaborazione con il Centro di Cultura e Storia
Amalfitana e la Biblioteca Comunale “Pietro Scoppetta”, bandisce per l’anno scolastico 2022/2023 la II
edizione del concorso scolastico “L’immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah”, rivolto
a tutti gli allievi e le allieve del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e
approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900.

Per l’anno 2023 si chiede di elaborare, nelle forme artistiche previste dal regolamento che si trasmette come
allegato, la seguente frase dell’On. Liliana Segre, Senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz:

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte:
succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino
contro l’indifferenza".

Il concorso è disciplinato dal presente bando e da quanto previsto nell’allegato regolamento.

Contenuti e finalità

Il concorso si pone come obiettivo quello di mettere gli alunni e le alunne nella condizione di conoscere gli
eventi storici attraverso la ricostruzione dei fatti che vennero vissuti in occasione degli eccidi nazisti, tramite
contenuti cartacei e multimediali.

Modalità di partecipazione

Gli alunni che intendono partecipare, singolarmente oppure come gruppo oppure come intero gruppo di
classe, dovranno far pervenire i loro elaborati al Comune di Amalfi entro le ore 12:00 del 20 Febbraio 2023.

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, poesie, racconti brevi, fumetti,
disegni, opere di pittura/scultura, attività musicali, fotografie, 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…).
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Pertanto:

▪ Le illustrazioni devono essere inedite e possono essere realizzate mediante la tecnica del disegno a mano,
con strumenti di qualsiasi tipo, o su supporto digitale, o stampato su carta;

▪ Le opere devono essere corredate di un titolo;
▪ Tutti i lavori devono essere inediti.

Commissione giudicatrice

I lavori saranno valutati da una commissione giudicatrice, formata da tre rappresentanti del Consiglio
Comunale di Amalfi e da due rappresentanti del Centro di Storia e Cultura Amalfitana.
La commissione si riunirà presso il Salone Morelli i giorni 23 e 24 Gennaio, mentre il giorno 26 Gennaio
verranno proclamati i vincitori, uno per ogni categoria.

Le categorie sono quattro e sono così suddivise:

o I categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi IV e V della scuola primaria;
o II categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado;
o III categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi del Biennio della scuola secondaria di secondo grado;
o IV categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi del Triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Iscrizione e Modalità invio elaborati

Gli elaborati dovranno essere inviati e/o consegnati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi entro e
non oltre le ore 12:00 del 20 Febbraio 2023, in formato cartaceo e/o su supporto digitale, secondo le
seguenti modalità:

● a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi;
● a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio - 84011

Amalfi (SA).
● a mezzo PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it

Insieme al plico bisogna allegare la scheda di partecipazione e dichiarazioni allegati al bando, pena
l’esclusione.

Modalità di valutazione

Gli elaborati verranno valutati secondo i seguenti criteri :

▪ Originalità, con un minimo di 0 punti ed un massimo di 5 punti;
▪ Attinenza al tema, con un minimo di 0 punti ed un massimo di 5 punti;
▪ Elaborazione, con un minimo di 0 punti ed un massimo di 5 punti.
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REGOLAMENTO CONCORSO

“L’IMMAGINE DELLA MEMORIA.
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH”

II EDIZIONE
A.S. 2022/2023

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte:
succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino

contro l’indifferenza".

Art.1
Sono ammessi al concorso i lavori presentati dagli alunni e dalle alunne frequentanti le classi quarta e
quinta della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado ubicate sul
territorio amalfitano.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.2
Per l’anno 2023 si chiede di elaborare, nelle forme artistiche previste dal regolamento che si trasmette come
allegato, la seguente frase dell’On. Liliana Segre, Senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz:

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l’apatia morale di chi si volta dall’altra parte:
succede anche oggi verso il razzismo e altri orrori del mondo. La memoria vale proprio come vaccino
contro l’indifferenza".

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, poesie, racconti brevi, fumetti,
disegni, opere di pittura/scultura, attività musicali, fotografie, 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…).

Art. 3
I lavori devono essere corredati dei dati identificativi degli autori (nome, cognome, data di nascita, numero
di telefono, indirizzo e-mail, classe di appartenenza) nella modalità prevista dal successivo articolo.
La partecipazione al concorso è gratuita e i lavori devono essere consegnati al Comune entro le ore 12:00
del 25 Gennaio secondo le seguenti modalità:

● a meno presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Amalfi;
● a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio - 84011

Amalfi (SA).
● a mezzo PEC all’indirizzo amalfi@asmepec.it

Art.4
Al fine di garantire l’anonimato degli elaborati fino all’attribuzione del punteggio, secondo criteri che
saranno predeterminati dalla Commissione giudicatrice di cui al successivo articolo, gli stessi dovranno
essere inseriti, senza alcuna firma, in un plico grande, accuratamente chiuso, recante al proprio interno una
busta piccola, anch’essa chiusa contenente la scheda di partecipazione e i documenti richiesti.

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 | Fax (+39) 089 871646
cobalto@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it

mailto:cobalto@amalfi.gov.it
http://www.amalfi.gov.it


Art. 5
La Commissione giudicatrice è formata da tre rappresentanti del Consiglio Comunale di Amalfi e da due
rappresentanti del Centro di Storia e Cultura Amalfitana.

La Commissione si riunirà nei locali messi a disposizione dal Comune e, in fase di valutazione, aprirà il plico
grande contenente le copie anonime dell’ elaborato, lo valuterà e vi allegherà la busta piccola chiusa
contenente la scheda di partecipazione e la copia dell’elaborato firmata. Quando tutti gli elaborati saranno
valutati ed agli stessi sarà attribuito un punteggio, verranno aperte le buste piccole contenenti le schede di
partecipazione e i documenti richiesti permettendo, così, l’ associazione dell’ elaborato all’ autore e verrà
stilata l’ apposita graduatoria.
L’esito del concorso sarà reso noto entro il 26 Febbraio 2023.

Art.6
Verrà premiato un solo elaborato per ciascuna categoria.
Le categorie sono quattro e sono così suddivise:

o I categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi IV e V della scuola primaria;
o II categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado;
o III categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi del Biennio della scuola secondaria di secondo grado;
o IV categoria: alunni e alunne appartenenti alle classi del Triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 7
La premiazione avverrà pubblicamente presso il Salone Morelli del Comune di Amalfi nelle date che
verranno comunicate in occasione della proclamazione.

Art. 8
A tutti gli alunni e le alunne partecipanti al concorso, sia individualmente che per gruppo o per intero
gruppo di classe, verrà consegnato un attestato di partecipazione al concorso medesimo.
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DICHIARAZIONI

Da compilare in tutte le parti in stampatello, allegare documento di identità dell’autore se maggiorenne, del
genitore/tutore se minorenne.

Concorrente minorenne

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………....
di anni…………, frequentante la classe…………… dell’Istituto
…………………………………………………………………………….
partecipante alla I Edizione del Concorso “L’Immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah”
organizzato dal Comune di Amalfi

dichiaro
sotto la mia responsabilità, che l’elaborato spedito al suddetto concorso è inedito.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di aver preso piena visione del regolamento e di accettarlo.

I dati personali sono soggetti all’informativa sulla privacy art.13 del D.lgs 196/2003

Firma del genitore /tutore del concorrente minorenne
…………………………………………………………………………………

Concorrente maggiorenne

Io sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………....
di anni…………, frequentante la classe…………… dell’Istituto
…………………………………………………………………………….
partecipante alla I Edizione del Concorso “L’Immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah”
organizzato dal Comune di Amalfi

dichiaro
sotto la mia responsabilità, che l’elaborato spedito al suddetto concorso è inedito.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre di aver preso piena visione del regolamento e di accettarlo.

I dati personali sono soggetti all’informativa sulla privacy art.13 del D.lgs 196/2003

Firma del concorrente maggiorenne
……………………………………………………………………………………………………………

*In caso di partecipazione di gruppo, ogni partecipante dovrà compilare una diversa e propria dichiarazione.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DI GRUPPO AL CONCORSO

“L’IMMAGINE DELLA MEMORIA.
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH”

II EDIZIONE
A.S. 2022/2023

I sottoscritti :

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA

Studenti
dell’Istituto………………………………………………………………………………………………………
… Classe………………….
Indicano come referente del gruppo:
(i successivi dati dovranno riferirsi ad uno solo dei componenti del gruppo che fungerà da riferimento)

Nome…………………………………. Cognome…………………………… Luogo e Data di
Nascita……………………………………….
Indirizzo……………………………………………………………………………………. Cap ………
Città…………………………… Prov.……
Tel………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………..

C H I E D O N O
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di partecipare al concorso: “L’Immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah” con l’opera
trasmessa in allegato.

D I C H I A R A N O

di aver letto e accettato il regolamento in ogni sua parte.

Data e luogo ________________________

FIRME

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE AL CONCORSO

“L’IMMAGINE DELLA MEMORIA.
IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA SHOAH”

II EDIZIONE
A.S. 2022/2023

Il /la sottoscritto/a:

Nome………………………………….
Cognome…………………………………………………………………………………………………..
Luogo e Data di
Nascita…………………………………………………………………………………………………………
……………………….
Studente
dell’Istituto…………………………………………………………………………………………………
Classe…………………………
Indirizzo……………………………………………………………………………………. Cap ………
Città…………………………… Prov.……
Tel………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………..

C H I E D E

di partecipare al concorso: “L’immagine della Memoria. In ricordo delle vittime della Shoah” con l’opera
trasmessa in allegato.

D I C H I A R A
di aver letto e accettato il regolamento in ogni sua parte.

Data e Luogo ……………………………………………………………………….

FIRMA
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