
La sezione A.N.E.D. (Associazione Nazionale Ex Deportati) di Bologna indice per

l’anno scolastico 2019\2020 il Concorso letterario e  Multimediale

Titolo  "Adulti e bambini: i doveri degli uni, i diritti degli altri"

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Il concorso è riservato agli alunni della terza classe delle Scuole Secondarie di

Primo Grado di Bologna, città metropolitana.

Per partecipare al concorso si dovrà partire dalla lettura della lettera, rivolta ai

ragazzi, che si trasmette in allegato, che contiene alcuni spunti di riflessione

sul tema proposto.

Facendo  riferimento  ad  uno  o  più  articoli  della  Dichiarazione  dei  diritti

dell’infanzia  e  dell’adolescenza  del  1989,  chiediamo  di  produrre,  in  forma

individuale, una poesia o un racconto, anche autobiografico,  o una pagina di

diario o di lettera o un video che raccontino storie di diritti violati. 

Le opere letterarie dovranno essere scritte al computer in carattere Times New

Roman 12, interlinea singola, e dovranno avere la lunghezza massima di una

pagina formato A4.

Il  file multimediale,  powerpoint o filmato dovrà essere spedito per posta su

supporto cd\dvd o chiavetta usb oppure inviato via mail.

Il video dovrà essere frutto di un  lavoro individuale ,non dovrà superare la

durata  massima  di  otto  minuti  e  potrà  contenere   al  massimo  due  file

multimediali audio o video della durata massima di sessanta secondi ciascuno.
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Per essere prese in considerazione, le opere devono essere contrassegnate dal

nominativo  dell’alunno,  dalla  classe,  dalla  Scuola  di  appartenenza  e  dal

nominativo dell’insegnante di  riferimento,  il  quale  dovrà allegare una breve

relazione in cui sia indicato il percorso seguito dalla propria classe (es: lezioni

preparatorie, interdisciplinarietà …).Le opere dovranno essere inviate per posta

ad ANED, via Zamboni 13,  Palazzo Malvezzi ,(Sede Città Metropolitana),  40126

Bologna  o  via  mail  a  info@anedbo.it entro e non oltre il  20 dicembre

2019.

Gli scritti in cartaceo devono essere consegnati in triplice copia.

PREMIAZIONE

Un’ apposita giuria costituita da alcuni membri del Consiglio Direttivo dell’ANED

Bologna e da uno scrittore, valuterà le opere sulla base dei seguenti criteri:

a)    Rispetto delle modalità di partecipazione al concorso

b)    Aderenza al tema proposto

c)     Qualità e originalità dell’elaborato

Saranno premiate tre opere, una per la poesia, una per la prosa e una per il

video, con la partecipazione gratuita al viaggio organizzato dall’Associazione al

campo  di  concentramento  di  Mauthausen,  in  occasione  dell’Incontro

Internazionale  che  si  terrà  nel  maggio  2020.  I  ragazzi  vincitori  che

parteciperanno al viaggio dovranno essere accompagnati da un adulto, per il

quale è previsto il pagamento di una quota ridotta.

In  caso  di  rinuncia  al  premio  chiediamo  che  sia  data  comunicazione

all’Associazione  entro  il  31  marzo  2020,per  permettere   il  ripescaggio  in

graduatoria di un altro studente.

(La  premiazione  avverrà  in  occasione  delle  celebrazioni  del  Giorno  della

Memoria, in una data e in  una  sede istituzionale da definirsi. Sarà cura dell’

Associazione dare comunicazione in merito al luogo e all'orario dell'evento.)

In  questa  occasione  i  lavori  premiati,  insieme  ad  altri  ritenuti  comunque

meritevoli  dalla  giuria,  saranno  oggetto  di  una  lettura  scenica  curata  dal

gruppo di lettura  Liber The. 
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