
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO NAZIONALE 

“Voglia di ricominciare. Il dopoguerra in Italia. S torie di giovani e di famiglie.” 
Percorsi di educazione alla cittadinanza 

 
Destinatari del concorso 
(vedi art.1) 
Il Concorso è rivolto a gruppi di studenti (massimo dieci) coordinati da un docente e a singoli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale.  
E’ compito del docente coordinatore o referente trasmettere la richiesta di partecipazione dei propri 
studenti, attraverso la scuola di appartenenza, utilizzando l’apposito modulo di adesione. 
 
Procedure di partecipazione 
(vedi art. 4) 
1. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile del sito 

www.storiamemoria.eu e inviarlo entro il  30 novembre 2012 per posta elettronica alla 
segreteria organizzativa del Concorso al seguente indirizzo: info@storiamemopria.eu. Dopo 
che è stato sottoscritto dal legale rappresentante, va spedito anche per posta (Liceo Scientifico  
“E. Fermi”, Via Mazzini, 172/2, 40139 Bologna) oppure per Fax (N. 051/ 392318). 

2. Gli elaborati in forma cartacea e i video dovranno essere caricati entro il 31 marzo 2013 su 
un’area FTP appositamente destinata, di cui verrà fornito il link ad ogni partecipante, 
unitamente ad una loro presentazione sintetica sul modulo predisposto. 

 
Esiti del Concorso 
(vedi art. 7) 
La graduatoria di merito con la proclamazione dei vincitori sarà pubblicata entro il mese di maggio 
2013 sul sito internet: www.storiamemoria.eu. La premiazione dei vincitori avverrà la terza 
settimana di ottobre 2013 all’interno della X° Festa della Storia organizzata a Bologna dal 
Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio (Di.Pa.St) della Facoltà di Scienze 
della Formazione, dal Dipartimento di Discipline Storiche Antropologiche e Geografiche 
dell'Università di Bologna e dal Laboratorio Multidisciplinare di Ricerca Storica (LMRS).  
 
Premi  
(vedi art. 8) 
Il Liceo Scientifico “E. Fermi” assegnerà un premio di 1.500 euro al gruppo di studenti che si 
classificherà al primo posto e due premi da 700 euro ai gruppi di studenti che si classificheranno al 
secondo e terzo posto. Sarà assegnato un premio di 150 euro agli studenti vincitori, con 
partecipazione individuale, per un massimo di cinque studenti. Gli insegnanti coordinatori dei 
gruppi degli alunni che hanno conseguito il 1°, il 2°, il 3° premio riceveranno, come riconoscimento 
del loro impegno didattico, un premio di 400 euro ciascuno. Tutti i premi saranno costituiti da 
prodotti culturali (libri, DVD, CD). 
 
Diffusione delle informazioni 
(vedi art. 9) 
Il bando d’indizione del Concorso, il modulo d’iscrizione, i nominativi dei vincitori e delle ricerche 
segnalate, tutte le comunicazioni ai partecipanti saranno diffuse attraverso il sito: 
www.storiamemoria.eu.  
 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@storiamemoria.eu  


