
          

 

BANDO DI CONCORSO “GIORNATA DELLA MEMORIA E 
DELL’IMPEGNO” - A.S. 2015/2016 

 

Art. 1 - Oggetto del concorso 

Ideazione di uno slogan da realizzare in occasione della Marcia della Memoria e dell’Impegno che si terrà il 
21 marzo 2016 a livello nazionale a Messina e quest’anno per la prima volta a livello regionale a Fano. 

Art. 2 Destinatari 

Tutte le classi delle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Fermo. 

Art. 3 - Tipologia di elaborati da realizzare 

Lo slogan ideato da ciascuna classe dovrà essere scritto in un foglio word e non potrà superare i 70 caratteri 
(spazi inclusi).  

Il contenuto dovrà essere assolutamente originale, inedito (non coniato da altre associazioni o enti), 
pertinente le tematiche inerenti la Giornata del 21 marzo, pena l’esclusione dal concorso. 

4 - Adesione al bando 

Ogni classe partecipante dovrà inviare il materiale entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 10 marzo 2016   
tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pres.fermo@libera.it 

Nello stesso file si dovrà riportare il nome e l’e-mail dell’Istituto a cui la classe appartiene, la classe e la 
sezione partecipante, il numero degli alunni che la compongono, il nome e un recapito dell’insegnante 
referente, la firma del Dirigente Scolastico. 

Art. 5 - Materiali di supporto 

Si veda allegato inerente l’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” e la Giornata 
della Memoria e dell’Impegno. 

Art. 6 - Selezione dei lavori 

Tra tutti i lavori pervenuti, la commissione giudicatrice sceglierà gli slogan più pertinenti e originali.  

SCUOLARCOBALENO 



Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

Art. 7 – Vincitori 

Entro il 14 marzo 2016  sarà data comunicazione tramite e-mail alle scuole delle classi vincitrici in modo da 
permettere in tempo utile l’individuazione dei docenti che accompagneranno gli alunni. 

Il premio per le classi vincitrici sarà la partecipazione alla Giornata della Memoria e dell’Impegno che si 
terrà a Fano il 21 marzo 2016. Durante la manifestazione le classi marceranno esibendo lo slogan da loro 
creato; al termine del corteo si avrà il collegamento con Messina dove Don Luigi Ciotti terrà il suo discorso 
alla memoria delle Vittime innocenti delle mafie e si leggerà l’elenco delle quasi 1000 vittime. 

Questa opportunità che si vuole offrire agli studenti delle scuole superiori  è dettata dal bisogno di 
sensibilizzare soprattutto i giovani al tema della legalità e della memoria come fonte di riflessione. 

 

Per ulteriori informazioni: 

tel. 3383820033 Silvia Fasino 

 

 

 

  

 


