
 

 
Città di Castelfranco Veneto  

 CONCORSO DI OPERE GRAFICHE E LETTERARIE SULLA 
RICORRENZA DEL 25 APRILE Intitolato a Tina Anselmi 

 
Riservato alle scuole Primarie e 

Secondarie di I e II grado 
 
 

EDIZIONE 2022 
 
PREMESSA E FINALITA’  
Il 25 aprile si celebra l’anniversario della liberazione d’Italia dall’occupazione dell’esercito tedesco 
e dal governo fascista. E', quindi, doveroso dedicare una riflessione a questa ricorrenza perché ha 
segnato una svolta importante per il nostro paese. 
Come il Risorgimento è stato un movimento che ha riportato sotto una stessa bandiera, dopo secoli, i 
diversi popoli della penisola, così la Resistenza è stata la risposta di quanti volevano che l’Italia 
continuasse nel suo sviluppo di nazione democratica dopo la parentesi del ventennio fascista e la forte 
lacerazione che la guerra civile - sviluppatasi all’ interno del più vasto scenario del secondo conflitto 
mondiale - aveva creato nella vita di tutti i giorni. Dalle macerie della distruzione, milioni di famiglie, 
di lavoratori e di giovani si sono trovati a rimboccarsi le maniche, a lavorare, a studiare, per costruire 
assieme il proprio futuro nonché per realizzare le proprie legittime aspirazioni e i propri sogni. 
Proprio perché la Resistenza è stata - per le generazioni passate della metà del Novecento - 
un’occasione importante di riscatto, di solidarietà e di ideali condivisi, è più che mai doveroso che 
l’impegno per la strategia della memoria - oltre alla convenzionale cerimonia commemorativa – sia 
aperto ad un progetto più ampio che veda il coinvolgimento del mondo della scuola, per promuovere 
la conoscenza di questo importante periodo storico e per trasmettere i valori della Giustizia e della 
Libertà, della Solidarietà e della Pace, riaffermandone in forme nuove l’attualità e le eredità positive. 
Il tradizionale concorso per le scuole primarie e secondarie di I^ e II^ grado da quest’anno 
viene intitolato a Tina Anselmi in quanto la nostra illustre concittadina rappresenta per tutti i 
giovani un fulgido esempio di impegno civile e politico iniziato con la Resistenza e proseguito, dopo la guerra, nel sindacato e nel parlamento della Repubblica Italiana. 
 
 



PARTECIPAZIONE  
Il concorso è aperto alle classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti, appartenenti ad uno dei 
seguenti livelli:  
- Scuole Primarie - solo classi o gruppi;  
- Scuole Secondarie di Primo Grado;  
- Scuole Secondarie di Secondo Grado;  
Ogni classe partecipante o gruppo di studenti o singolo studente dovranno essere coordinati da un 
insegnante. 
PRIMA SEZIONE: OPERE MULTIMEDIALI PER LE SCUOLE SECONDARIE di 2° 
GRADO 
 
A questa sezione potranno concorrere lavori realizzati da singoli studenti, da classi - o gruppi di alunni 
all’interno di una classe – di scuola secondaria di secondo grado, sotto la supervisione di un 
insegnante. Obiettivo è la produzione di un elaborato multimediale che illustri la tematica proposta. 
I lavori non potranno superare i 3 minuti di visione. 
SECONDA SEZIONE: COMPONIMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE di 2° GRADO   
A questa sezione potranno concorrere lavori elaborati da singoli studenti di scuola secondaria di 
secondo grado, seguiti da un loro insegnante.  
Obiettivo è la produzione di un testo scritto sotto forma di articolo di cronaca o di un editoriale 
simulando il ruolo di reporter, della lunghezza massima di 2 cartelle dattiloscritte, che sviluppi la 
tematica proposta. L’elaborato dichiarato vincitore verrà pubblicamente letto in occasione della 
manifestazione celebrativa per la ricorrenza del 25 aprile 2022.  
Per consentire alla Commissione Giudicatrice di ultimare i lavori in tempo utile è fissato un limite di 
10 componimenti per singolo istituto superiore.  
Ciascun concorrente (o gruppo o classe) delle scuole Secondarie di 2° Grado dovrà scegliere una fra 
le due sezioni di concorso. 
TERZA SEZIONE: ELABORATI SCUOLE SECONDARIE di 1° GRADO   
A questa Sezione potranno partecipare le scuole Secondarie di 1° Grado con elaborati di singoli 
studenti, di classe o gruppi di alunni, consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in 
qualsiasi forma o opere multimediali sulla traccia proposta.  
QUARTA SEZIONE: ELABORATI SCUOLE PRIMARIE  
A questa Sezione potranno partecipare le scuole Primarie con elaborati di classe o gruppi di alunni, 
consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in qualsiasi forma o opere multimediali 
sulla traccia proposta. 
Ai fini dell’individuazione dei vincitori delle quattro distinte Sezioni, le Commissioni giudicatrici 
adotteranno i seguenti criteri: aderenza alla traccia, idea progettuale e qualità tecnica dell’elaborato 
(componimento, opera grafica, opera multimediale, ecc.). 
 
 



Le Tracce  
Quest’anno la tematica che si intende sviluppare per tutte le sezioni è quella delle conseguenze che 
la guerra di Liberazione, ma tutte le guerre hanno per la popolazione ed in particolare per i più piccoli. 
La narrazione trae spunto da alcuni fatti che hanno coinvolto i bambini Tino e Vanna durante la guerra 
di liberazione e che sono ben narrati nel libro che verrà fornito alle scuole. 
 
Scuole primarie Il video ha mostrato che durante l’ultima guerra da noi sono accaduti fatti terribili che  hanno costretto 
bambini come Tino o Vanna a scappare dalla propria casa, a nascondersi, a temere per la vita dei 
propri genitori o perfino per la propria; ma anche le immagini che ti provengono oggi dalla televisione 
o dai vari social network ti mostrano che in paesi lontani e popoli diversi ci sono tanti bambini 
affamati, abbandonati, disperati, impauriti, che vivono la stessa, inaccettabile sorte di sofferenza. 
Immagina di essere uno di quei bambini e di vivere una giornata in una di queste situazioni di guerra 
del presente o del passato, costretto ad abbandonare la tua casa per fuggire dai bombardamenti, dalle 
persecuzioni o dalla miseria. 
 
Scuole secondarie di primo grado Il video sulla nascita quasi miracolosa di Tino invita a guardare agli eventi drammatici della 
conclusione della seconda guerra mondiale nel nostro territorio in una prospettiva di fiducia; in realtà 
quei giorni hanno visto lo scatenarsi delle violenze più brutali, accanto ad atti di coraggio e di 
generosità, oltre che all’ assunzione di grandi responsabilità. Immagina di immedesimarti in uno dei 
personaggi presenti nella storia: un partigiano, un soldato tedesco, un ragazzo che spara dal 
campanile, la stessa Vanna…o nei panni di un ragazzo della tua età testimone dei fatti accaduti e 
riscrivi il racconto dal tuo punto di vista.  
 
Scuole secondarie di secondo grado Il video racconta uno dei momenti più tragici della storia recente del nostro territorio in una 
prospettiva di rinascita affidata alla straordinarietà della venuta al mondo di un bambino in mezzo 
all’infuriare delle violenze della guerra. Gli eventi che precedono la felice conclusione del racconto, 
tuttavia, fanno emergere la drammaticità di quei momenti in cui ogni sicurezza, senso di solidarietà, 
pietà, giustizia, perfino ogni senso di umanità erano stati cancellati: era il prezzo della guerra. 
Ma chi paga il prezzo della guerra? Allora come ora a soffrire di più, a patire i dolori più laceranti, a 
subire le scelte di altri, sono soprattutto le donne e i bambini, i più deboli e indifesi. 
Confronta la situazione descritta nel video relativamente alla famiglia di Tino, sfollata di guerra, con 
quella di chi oggi si trova nella condizione di rifugiato o perseguitato, oppure è semplicemente 
costretto ad una perenne fuga dalla guerra. 
Individua le analogie e le differenze, sottolineando come sia proprio la condizione della guerra ad 
allontanare ogni possibilità di affermazione della giustizia e della verità. 
 
ADESIONE  
Le classi - o i gruppi di lavoro - e gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far 
pervenire all’Ufficio Scuola del Comune, debitamente compilate, le domande di partecipazione entro 
il giorno: Sabato 12 marzo 2022.  
 
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI  
Le classi - o i gruppi di lavoro - e gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno far 
pervenire all’Ufficio Scuola del Comune gli elaborati prodotti entro: Sabato 9 Aprile 2022. Tutti i 
lavori dovranno riportare Nome e Cognome degli autori, Scuola e Classe frequentata, Nominativo 
dell’Insegnante di riferimento.  



N.B.: I componimenti scritti dovranno pervenire tramite e-mail, in formato pdf (formato non 
modificabile), al seguente indirizzo: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 
PREMI AI VINCITORI    
Per le scuole Secondarie di 2° grado vengono messi in palio i seguenti premi, per i lavori utilmente 
qualificati: 
 

Sezione Opere Multimediali Sezione componimento scritto 
1° Premio: Buono libro del valore di € 150,00 1° Premio: Buono libro del valore di € 150,00 
2° Premio: Buono libro del valore di € 75,00 2° Premio: Buono libro del valore di € 75,00 
3° Premio: Buono libro del valore di € 50,00 3° Premio: Buono libro del valore di € 50,00 

 
Per le scuole Secondarie di 1° grado vengono messi in palio i seguenti premi, per i lavori utilmente 
qualificati: 
 

Sezione Opere Secondaria di 1^ grado 
1° Premio: Buono libro del valore di € 150,00 
2° Premio: Buono libro del valore di € 75,00 
3° Premio: Buono libro del valore di € 50,00 

 
Per le scuole Primarie viene concesso un buono spesa per l’acquisto di libri, materiali o attività 
didattica. 
 

Sezione Opere Primaria 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 150,00 
2° Premio: Buono spesa del valore di € 75,00 
3° Premio: Buono spesa del valore di € 50,00 

 
I premi dei buoni libri e dei buoni spesa verranno erogati alle scuole, che provvederanno alla loro 
liquidazione agli studenti/alunni vincitori. 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI   
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno 25 aprile 2022, alle ore 11.30, in Teatro 
Accademico, in occasione della manifestazione pubblica celebrativa della ricorrenza in questione. 
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire. 
Nella eventualità che la Pandemia Covid non permetta la effettuazione della manifestazione 
pubblica saranno previste altre modalità di premiazione dei vincitori.  
Informazioni e Segreteria del concorso presso:  
Comune di Castelfranco Veneto Ufficio Scuola, Via F.M. Preti, 36 - tel. 0423 735672 / 671 / 544 - 
fax 0423 735537  
e-mail: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it. 
 
 
Il bando del concorso e stampato per domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet: 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 
 


