CONCORSO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2018-19
In memoria di GIANCARLO BULLADO
REGOLAMENTO
Art. 1. Anpi 7 Martiri Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società
contemporanea [Iveser] indicono un concorso per le scuole del Comune di Venezia per onorare
la memoria di Giancarlo Bullado, membro attivo di Anpi 7 Martiri e Iveser, benemerito per
aver, con una donazione, contribuito alla vita e al lavoro delle suddette associazioni secondo le
finalità dei rispettivi Statuti: ricerca, divulgazione, memoria, didattica.
Art. 2. Possono partecipare classi o gruppi di studenti di scuole di ogni ordine e grado,
coordinati dai loro insegnanti e supportati da esperti di Anpi e Iveser.
Art. 3. Gli elaborati, frutto di una ricerca originale e inedita, possono essere presentati nella
forma di:
 Materiali cartacei (racconti, testimonianze, biografie, graphic novel)
 Materiali audiovisivi
 Materiali multimediali
 Materiali grafico-pittorici
 Performance e spettacoli teatrali
 Progettazione di un viaggio della memoria o itinerario storico
Si richiede che le tematiche affrontate siano inerenti a: Leggi razziali, giovani in guerra e
Resistenza, lavoro, movimenti per i diritti civili, trasformazione della città, canti popolari e di
lotta.
Art. 4. I materiali, corredati da documentazione e presentazione del/dei docenti, devono essere
presentati con raccomandata AR, consegnati a mano nella sede dell’Anpi 7 Martiri di Venezia,
San Marco, Calle Cavalli 4100, 30124 Venezia, o inviati via posta elettronica PEC a
iveser@pec.it entro il 31 marzo 2019. Gli elaborati non saranno restituiti.
Art. 5. Viene istituita una Commissione di valutazione composta da rappresentanti delle
associazioni promotrici, associazioni educative ed esperti di diverse discipline. La
Commissione designa il presidente e procede collegialmente alla valutazione degli elaborati
secondo precisi criteri – adesione alle finalità, originalità, valenza formativa, efficacia
comunicativa – e redige un giudizio motivato.



Si allega un profilo del benefattore.

Art. 6. Saranno assegnati tre premi, uno per ogni ordine di scuola, consistenti in un viaggio in
un luogo della memoria del Novecento. Le modalità del viaggio saranno concordate con gli
insegnanti e comunicate in seguito.
I primi tre elaborati multimediali per ogni ordine di scuola saranno pubblicati nei siti delle
associazioni, gli elaborati scritti nel periodico “Resistenza e futuro”.
Alle scuole partecipanti saranno donati materiali sulla storia del Novecento (libri e dvd).
La cerimonia cittadina di premiazione si terrà a Venezia a fine aprile 2019. Luogo e modalità
saranno comunicati in seguito.
Il presidente dell’ANPI 7 Martiri, Gianluigi Placella
Il direttore dell’IVESER, Marco Borghi
La presidente della Commissione Isabella Albano
Per informazioni
anpi7martiri@libero.it
info@iveser.it

