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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. 
 
 
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 (ex scuole medie) - solo classi o gruppi; 
- Scuole Secondarie di Secondo Grado (ex scuole superiori). 
 
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 (eventualmente anche in collaborazione con una scuola Primaria). 
Obiettivo è la produzione di un elaborato multimediale che illustri una delle tematiche proposte. 
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, in forma di prosa o poesia, della lunghezza massima 
di 2 cartelle dattiloscritte, che sviluppi la tematica proposta. 
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L’elaborato dichiarato vincitore verrà pubblicamente letto in occasione della manifestazione 
celebrativa per la ricorrenza del 25 aprile 2018. 
►►►Per consentire alla Commissione Giudicatrice di ultimare i lavori in tempo utile è fissato un 
limite di 10 componimenti per singolo istituto superiore o plesso (se primaria o media 
inferiore). 
 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 PRIMARIE e SECONDARIE di 1° GRADO 

  A questa Sezione potranno partecipare le scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado con elaborati 
di classe o gruppi di alunni, consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere grafiche in 
qualsiasi forma o opere multimediali su una delle tracce sopraindicate (anche in collaborazione fra 
Primarie e Secondarie di 1° Grado). 
  
Le tracce per tutte le sezioni sono le seguenti: 
 
TRACCIA n° 1 
 
In questi ultimi mesi stiamo assistendo ad un ritorno sempre più preoccupante di episodi di violenza   
caratterizzati da sopraffazione, autoritarismo, razzismo, xenofobia e discriminazione. 
Questi atteggiamenti sono dovuti alle insicurezze di un mondo ormai globalizzato, che considera la 
restaurazione dei fantasmi del passato come facili scorciatoie contro le paure di un futuro incerto. 
Contro questi atteggiamenti è necessario che i giovani riscoprano i valori dell’antifascismo e della 
Resistenza; è necessario fare fino in fondo i conti con il nostro passato per trarne una lezione che 
permetta di combattere la violenza, in tutte le sue manifestazioni, con le armi della ragione e del 
diritto. 
La nostra illustre compaesana Tina Anselmi, partigiana e donna che ebbe anche un grande ruolo 
politico-istituzionale, non si stancava di rivolgere l’appello ai giovani a “esserci, a partecipare alla 
vita pubblica, ad avere coraggio”. 
 
Illustra in che modo ritieni di poter “partecipare”, dando il tuo contributo a diffondere una netta 
condanna nei confronti di tutti coloro che incitano a comportamenti violenti nelle scuole, negli 
stadi, nelle piazze e in ogni luogo di aggregazione. 
 
 
TRACCIA n° 2 
 
Il concorso di quest’anno invita gli studenti a riflettere sulle parole che lo scrittore Paolo Cognetti, 
vincitore del Premio Strega 2017, rivolge ai giovani del proprio quartiere in occasione del rinnovo 
delle tessere ANPI, l’Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani. 
 
Cari ragazzi, 
stanno morendo gli ultimi partigiani. Sono passati 75 anni da quando, in Italia, ragazzi e ragazze 
della vostra età decisero di rivoltarsi contro il fascismo sotto cui erano nati e cresciuti. Erano simili 
a voi nei volti, nei corpi, negli amori, nelle passioni, ma avevano sperimentato sulla propria pelle 
che cosa significa vivere in una dittatura, subire leggi ingiuste, essere derubati di libertà e 
giovinezza e mandati a morire in guerre di aggressione verso altri popoli. Quando nel 1943 presero 
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la via della montagna furono chiamati partigiani, che significa battersi per propria scelta e non per 
forza, non per invadere ma per difendersi da un’invasione, e la loro fu chiamata Resistenza: il 
movimento che portò alla Liberazione dal fascismo e dal nazismo e che festeggiamo ancora oggi, 
ogni 25 aprile. 
Ora quei ragazzi sono tutti scomparsi o quasi. Non ci sono più loro a raccontarci cos’è stato il 
fascismo e cos’è stata la guerra. Scompare con gli ultimi testimoni la memoria diretta di ciò che 
l’Italia ha vissuto: è un passaggio difficile, molto pericoloso, perché di solito è proprio questo il 
momento in cui l’umanità dimentica i suoi errori, e li ripete. Allora generazioni come la nostra, 
cresciute nella pace che altri hanno conquistato, cominciano a coltivare il germe di nuove violenze 
e tirannie. 
Perciò a noi, che apparteniamo alla generazione che dimentica, tocca il dovere di ricordare. 
Teniamo altissima la guardia verso il fascismo che ricompare in forma di razzismo, disuguaglianza 
sociale, violenza sulle donne, oblio di ciò che è stato. Mostriamo che siamo in grado di raccogliere 
il testimone con parole, idee, azioni, e facciamo di noi stessi i nuovi partigiani. 
Un abbraccio, Resistenza sempre. 

Paolo Cognetti – Anpi Bovisa, Milano 
 
Esprimi le tue considerazioni in merito all’appello dello scrittore perché vengano perseguiti gli 
ideali che hanno animato la lotta partigiana attraverso l’impegno responsabile di ciascuno nella 
quotidianità della vita civile, in opposizione a tutte le manifestazioni che sembrano richiamarsi 
all’uso della violenza e della sopraffazione come metodo per imporsi sugli altri. Puoi fare 
riferimento alla tua personale esperienza o ad altre testimonianze cui hai avuto modo di accostarti 
nel corso dei tuoi studi o dei tuoi incontri con varie personalità, protagoniste di eventi od episodi 
significativi. 
 
TRACCIA n° 3 
 
Quest'anno ricorre l'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali, volute da Mussolini e 
firmate dall'ultimo re d'Italia Vittorio Emanuele III°, in seguito alle quali gli ebrei vennero definiti 
“razza inferiore”. 
Molti artisti, musicisti e scienziati, come Enrico Fermi e Rita Levi Montalcini, in seguito insigniti 
del Premio Nobel, furono costretti a fuggire o a nascondersi; altri, come Primo Levi, furono per 
sempre segnati dall'esperienza dei campi di concentramento. 
Anche il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, nel discorso commemorativo del Giorno 
della Memoria, ha denunciato l’orrore italiano nato con il Manifesto della razza e le leggi razziali, 
leggi che definisce “pagina infamante” e “macchia indelebile” della nostra storia. 
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Oggi l'articolo 3 della nostra Costituzione, nata dalla Resistenza, costituisce un presidio contro 
quella vergogna, perché dichiara: 
 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
Esprimi, con le modalità che ritieni più opportune, come pensi che ognuno di noi possa contribuire 
a realizzare quell'idea illuminata di società che ormai è imprescindibile per il progresso 
dell'umanità. 
 
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: Venerdì 30 Marzo 2018. 
 
 
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: Lunedì 16 Aprile 2018. 
 Tutti i lavori dovranno riportare Nome e Cognome degli autori, Scuola e Classe frequentata, 
Nominativo dell’Insegnante di riferimento. 
 
N.B.: I componimenti letterari 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 COMPONIMENTI 
LETTERARI 

1° Premio: Buono libro del valore di €  200,00 1° Premio: Buono libro del valore di €  200,00 
2° Premio: Buono libro del valore di €  100,00 2° Premio: Buono libro del valore di €  100,00 
3° Premio: Buono libro del valore di €    50,00 3° Premio: Buono libro del valore di €    50,00 
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- Per le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado viene concesso un buono spesa per l’acquisto di 
libri, materiali o attività didattica da assegnare alle classi/gruppi vincitori: 
  

SEZIONE PRIMARIE e SECONDARIE di 1° Grado 
1° Premio: Buono spesa del valore di € 200,00  
2° Premio: Buono spesa del valore di € 100,00  
3° Premio: Buono spesa del valore di € 50,00  

 
 
I vincitori dovranno utilizzare il buono libro entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di 
assegnazione del premio; trascorso tale termine gli importi messi in palio verranno incamerati e gli 
assegnatari perderanno ogni diritto sulla riscossione degli stessi. 
 
 
PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DEGLI ELABORATI  
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo il giorno 25 aprile 2018, alle ore 11.30, in 
Teatro Accademico, in occasione della manifestazione pubblica celebrativa della ricorrenza in 
questione. In quell’occasione verranno parimenti esposti al pubblico tutti gli elaborati pervenuti. 
 
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire. 
 
 
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 
 
bando di concorso e stampato per domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet: 
www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 


