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Bando di Concorso 
  

Nell�ambito delle varie manifestazioni che saranno organizzate nel 
nostro Paese per celebrare il �Giorno della Memoria�, istituito dal 
Parlamento italiano con la Legge 211/2000 in ricordo della Shoah, questo 
Ministero, con l�Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in 
collaborazione con l�Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce 
due distinti concorsi, riservati rispettivamente: 
  

1. Alle classi del primo ciclo di istruzione 
  
�Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la 
Shoah, una tragedia che ha riguardato anche bambini e ragazzi della 
vostra età. 
Conoscete episodi di quegli anni, la cui memoria possa contribuire oggi a 
creare una società che bandisca l�odio e promuova la comprensione 
reciproca?� 
 

2. Alle classi secondarie superiori 
 
�Oltre 60 anni fa il genere umano ha prodotto una catastrofe unica: la 
Shoah. 
Alla luce della conoscenza e della memoria di quella esperienza, quale 
ritenete possa essere oggi il contributo delle religioni per una società che 
bandisca l�odio e promuova una cultura del dialogo?� 
 
INFORMAZIONI TECNICHE 
 

Selezione dei vincitori e premi 
 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2005 ai 
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, che effettueranno, con 
la collaborazione del gruppo di lavoro appositamente costituito, una 
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prima selezione individuando i lavori ritenuti più meritevoli a livello 
regionale (due per ogni ordine di studi). 

I lavori selezionati dovranno essere inviati entro il mese di 
dicembre 2005 all�Ufficio del Capo Dipartimento per l�istruzione � 
MIUR _ Viale Trastevere, 76° 00153 Roma. 

Una Giuria, composta da 4 rappresentanti del MIUR e da 4 
dell�Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sceglierà tra questi ultimi i 
più degni di nota, distinti per ordine di studi, i cui autori saranno 
premiati in occasione del �Giorno della Memoria�. 

Le classi vincitrici saranno ricevute dal Capo dello Stato e/o dalle 
più alte Cariche Istituzionali e dal Presidente dell�Unione delle 
Comunità Ebraiche: con l�occasione saranno organizzati momenti di 
riflessione e dibattito sulle tematiche in oggetto. 

Il programma dettagliato della giornata sarà fornito in tempo utile 
alle classi interessate. 
 
 
 
  
 
 
 
 


