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“Chi salva una vita, salva il mondo intero”. La scritta, incisa sulla medaglia rilasciata da Yad Vashem
ai Giusti tra le Nazioni, è diventata il motto dei nostri Concorsi Nazionali.
L’albero posto in primo piano, che si protende con due mani aperte sul simbolo dell’universo
concentrazionario, è il punto focale dell’immagine; lo sguardo si fissa su quelle mani e solo tra di esse
può scorgere, sullo sfondo e un po’ in lontananza, il terribile scenario degli eccidi e degli stermini.
Quell’albero lo abbiamo piantato noi, perché ogni qualvolta nella storia (che è passato, ma anche
presente) ci imbattiamo nell’umanità violata, esso si frapponga tra noi e la realtà delle cose e ci
costringa a guardarla nello spazio aperto tra le due mani nel gesto dell’accoglienza, ossia nella
prospettiva della memoria che i Giusti, come tutti gli Uomini Liberi, ci hanno lasciato in eredità.
L’opzione di scelta rappresentato dalle loro azioni nei contesti in cui sono vissuti è un punto di vista
importante per cogliere lo spessore umano degli avvenimenti della storia .
Essi dimostrano che la libertà dell’uomo è un fattore ineliminabile, anche quando sembra quasi
impossibile fare delle scelte.
Laddove essi hanno operato, hanno lasciato un segno, la storia delle loro comunità ha avuto un
decorso diverso, un esito nuovo, non previsto.
La Seconda guerra mondiale è l’avvenimento che più ha scalfito la storia dei popoli europei. In questi
anni e nei primi del dopoguerra, l’Italia compie la sua transizione dalla dittatura alla democrazia.
L’impegno della società civile fu fortissimo e multiforme nelle sue varie espressioni, fu un impegno
che si espresse anche sul piano politico. Ci troviamo di fronte a una pluralità di memorie (familiari, di
gruppi sociali, regionali, di appartenenze religiose, culturali) la cui ricchezza non deve andare perduta:
tutte concorrono alla costruzione della memoria comune.
Con queste finalità e per promuovere nelle scuole tale direzione di ricerca, valida base per percorsi di
cittadinanza attiva, viene bandito il presente concorso dalla Scuola Secondaria di 1° Grado “F.
Baracca” di Lugo per l’Accordo di Rete “Storia e Memoria” che lavora in collaborazione con il Centro
Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (Università degli Studi di Bologna), Linea
Temponline, l’Associazione DIESSE, Didattica ed Innovazione Scolastica, l’Associazione
TulipProject, la Fondazione “Russia Cristiana, la Fondazione Karta, la Casa dell’Incontro con la Storia
di Varsavia, l’Istituto di Storia “Nicolae Iorga” dell’Academia Romena, l’Asociatia “Aldo Moro” di
Bucarest, l’Associazione Internazionale storico – educativa in difesa dei diritti umani “Memorial” di
Mosca.
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Bando
La Scuola Secondaria di 1° Grado “F. Baracca” di Lugo per l’Accordo di Rete “Storia e Memoria” di
cui è scuola capofila il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” e col Patrocinio dell’ANPI, bandisce una
sezione speciale riservata agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Regione EmiliaRomagna del Concorso “Uomini Liberi e coscienza nazionale. Dalla guerra alla Repubblica
(1940/1948)”.

Art.1 - Destinatari del concorso
Il Concorso per la produzione di ricerche sul tema“Uomini Liberi e coscienza nazionale. Dalla guerra
alla Repubblica (1940/1948)” è rivolto a:
- gruppi classe delle scuole secondarie di primo grado del territorio regionale.
- gruppi di studenti coordinati da un docente, delle scuole secondarie di primo grado del
territorio regionale;
Nello sviluppare ricerche specifiche sul tema sopra indicato si potranno approfondire, all’interno del
contesto soprattutto locale dell’Italia in guerra e negli anni immediatamente successivi:
-storie individuali significative,
-situazioni emblematiche di conflitto,
-realtà di soccorso e di impegno civile.
In modo particolare potranno essere evidenziate le forme di opposizione al nazifascismo, il
protagonismo dei giusti, in relazione al soccorso degli ebrei in pericolo, gli aspetti (uomini,
avvenimenti) che documentano l’influenza delle superpotenze USA e URSS (ideologia, politica) nella
storia italiana durante e dopo la guerra.

Art.2 – Finalità del Concorso
Lo scopo del Concorso è di promuovere nei giovani la formazione della coscienza storica nella
scoperta della dimensione umana degli avvenimenti; di favorire lo sviluppo di una conoscenza critica
degli eventi del periodo in questione al fine di valorizzare le memorie particolari; di riscoprire la storia
locale; di educare alla responsabilità personale.
Il Concorso intende promuovere nella scuola una didattica basata sulla ricerca, metodologia
indispensabile se si vuole promuovere la maturazione della persona sviluppandone la creatività e gli
interessi.

Art.3 – Caratteristiche dei lavori dei candidati
Gli elaborati dovranno avere carattere multimediale (powerpoint, filmati…) della durata massima di
15 minuti (su CD o DVD) ed essere spediti per posta

Art.4 – Procedura di partecipazione
I gruppi di studenti o le classi che intendono partecipare al Concorso dovranno spedire entro il 31
gennaio 2012, per posta elettronica, alla segreteria della Scuola Media “F. Baracca”
(smbaracca@racine.ra.it) il modulo di iscrizione.
Gli elaborati multimediali (su CD o DVD) dovranno pervenire invece per posta alla Scuola Media
“F.Baracca” di Lugo entro il 30 aprile 2012 unitamente ad una presentazione sintetica sul modulo
predisposto. Copia del modulo d’iscrizione, la presentazione sintetica, l’elaborato dovranno essere
spediti al seguente indirizzo:
Scuola Media “F. Baracca”– Concorso “Uomini liberi nella coscienza nazionale. Dalla guerra alla
Repubblica (1940/48) Percorsi di educazione alla cittadinanza”. – via Emaldi 1 - 48022 Lugo (RA) –
tel 0545 22279, Fax 0545 34597 (smbaracca@racine.ra.it)
Per la scadenza fa fede il timbro postale. I materiali inviati non saranno restituiti.
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Art.5 – Giuria del Concorso
La Scuola Media “F. Baracca” nomina un Gruppo di lettura composta da quattro insegnanti di italiano
e storia e da un esperto nelle produzioni multimediali per attuare una prima selezione degli elaborati
pervenuti che saranno, successivamente, sottoposti al giudizio di una Giuria esaminatrice così
composta: Dottor Athos Billi (presidente della Banca di Romagna), Prof. Rolando Dondarini
(Università di Bologna), Prof. Leardo Mascanzoni (Università di Bologna), Prof.ssa Claudia Pancino
(Università di Bologna). La valutazione della Giuria è insindacabile.

Art.6 – Criteri di Valutazione
Le ricerche pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) il contenuto e l’attinenza al tema del Concorso;
b) la qualità;
c) l’originalità;
d) il ruolo attivo degli studenti nella ricerca del materiale (raccolta di documentazione e
testimonianze) e nella stesura del lavoro;
e) l’interdisciplinarietà;
f) la realizzazione di eventi/iniziative che, collocate all’interno del percorso di studio, concorrono
a divulgare la tematica oggetto della ricerca al di fuori del proprio contesto scolastico.

Art.7 – Esito del Concorso
Entro il 15 maggio 2012 la Giuria valuterà i lavori ed elaborerà una graduatoria di merito con la
proclamazione dei vincitori. I nominativi dei vincitori, unitamente a quelli degli autori delle ricerche
riconosciute meritevoli di una particolare menzione, saranno comunicati attraverso i siti internet della
Scuola Media “F. Baracca” (www.lugo1.it/baracca) e dell’Accordo di Rete “Storia e
Memoria”(www.storiamemoria.it). La premiazione dei vincitori avverrà all’interno della
Manifestazione finale che si svolgerà a Lugo entro maggio 2012.

Art.8 – Premi
Tre saranno gli elaborati multimediali premiati.
La Scuola Secondaria di 1° Grado “F. Baracca” di Lugo per l’Accordo di Rete “Storia e Memoria”
assegnerà un premio di 300 euro al gruppo di studenti o alla classe che si classificherà al primo posto,
un premio di 200 euro al secondo classificato e un premio di 100 euro al terzo.
I lavori premiati, unitamente a quelli comunque riconosciuti meritevoli di menzione particolare,
verranno pubblicati sul sito dell’Accordo di Rete “Storia e Memoria” (www.storiamemoria.it ).

Art.9 – Diffusione delle informazioni
Il presente bando, i moduli per avanzare la candidatura e per la presentazione sintetica, i nominativi
dei vincitori, degli autori delle ricerche segnalate e tutte le eventuali comunicazioni ai partecipanti
saranno diffusi attraverso il sito dell’Accordo di Rete “Storia e Memoria” (www.storiamemoria.it).
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