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Con il patrocinio dell’A.N.P.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

Teramo, 16-01-2018
Al Direttore Generale
USR - Abruzzo
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole secondarie di secondo grado
LORO SEDI
OGGETTO: V Concorso Regionale “Racconto la Resistenza” – Anno Scolastico 2017/2018
L’Istituto Omnicomprensivo “Primo Levi” di Sant’Egidio alla Vibrata – Ancarano (TE) e la
Fondazione Pasquale Celommi ONLUS, con il patrocinio dell’A.N.P.I. – Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, nell’ambito del Premio Celommi, Categoria Storica, indicono il V Concorso
Regionale “Racconto la Resistenza” con l’obiettivo di promuovere negli studenti e nelle studentesse delle
Scuole Secondarie di secondo grado una maggiore consapevolezza sui valori ispiratori della Resistenza,
diffondendo e accrescendo la conoscenza degli avvenimenti storici.
La partecipazione al Concorso potrà avvenire attraverso l’elaborazione di un racconto,
liberamente ispirato a episodi, persone e luoghi che hanno caratterizzato la Resistenza in località
abruzzesi, o la ricerca di un reperto d’epoca, con la produzione di una scheda esplicativa, che testimoni in maniera attendibile fatti legati alla Resistenza.
La commissione giudicatrice considererà vincitori i primi tre classificati (con eventuali ex
aequo) per ciascuna sezione e potrà attribuire menzioni speciali, oltre che agli studenti, anche alle
scuole di appartenenza e ai docenti referenti di ogni singola classe, per il prezioso lavoro di ricerca
e di approfondimento culturale sulla Resistenza in Abruzzo.
Sezione racconto
Premi:
1° premio 300 Euro
2° premio 200 Euro
3° premio 100 Euro
Sezione reperto con scheda
Premi:
1° premio 200 Euro
2° premio 150 Euro
3° premio 100 Euro

La premiazione avverrà a Teramo nel mese di maggio 2018.
Ogni scuola potrà partecipare con massimo n. 10 alunni. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di
partecipare a n. 3 lezioni di Storia per approfondire questioni specifiche riguardanti la Resistenza, in modo da
affrontare con maggiore consapevolezza il tema da trattare in forma di racconto. Le lezioni, curate da storici
e ricercatori universitari, si terranno a Teramo.
L’adesione al concorso è stata prorogata al 15 Febbraio 2018, mentre gli elaborati e i reperti
dovranno essere spediti entro e non oltre il 23 Aprile 2018, come specificato nel Bando e nei
relativi allegati.
Al fine di assicurare l’opportuna diffusione del bando di concorso la Fondazione scrivente
chiede alle SS.LL. la pubblicazione nei siti web dell’USR e delle scuole e il coinvolgimento dei
docenti di Storia.
La responsabile del Concorso
Prof.ssa Simona Santoro

