
“Recupero della memoria storica legata al Risorgimento e alla nascita della Repubblica”

Si segnala il concorso nazionale  “Recupero della memoria storica legata al Risorgimento e alla
nascita della Repubblica”. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 aprile 2003 (data ultima -
non farà fede il timbro postale) alla Direzione Generale dell’Istruzione - Ufficio Scolastico della
Basilicata - Via Mazzini, 80 - 85100 Potenza. Il plico dovrà contenere l’indicazione: Concorso
Nazionale «Recupero della memoria storica legata al Risorgimento e alla nascita della Repubblica».

Bando <LINK>

BANDO DI CONCORSO

Oggetto: “Recupero della memoria storica  legata al Risorgimento e alla nascita della Repubblica”.

PREMESSA

Nel discorso pronunciato in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico e della riapertura al pubblico
del Vittoriano, il 24 settembre 2000, il Presidente della Repubblica ha esortato gli studenti a scrivere essi
stessi la storia d’Italia, e a raccogliere le memorie dei loro paesi e delle loro città insieme alle testimonianze
di coloro che hanno vissuto la guerra, la liberazione e la ricostruzione.
Il 22 settembre 2001, anche questa volta nel contesto del messaggio tradizionalmente indirizzato agli
studenti e agli insegnanti per il nuovo anno scolastico, il Presidente, dopo aver ricordato le iniziative già
avviate in proposito da molte scolaresche, ha invitato i giovani a proseguire il lavoro iniziato.
In particolare, nella prospettiva del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica ha
chiesto ai giovani di concorrere alla preparazione di questo evento, “tenendo conto che in ognuna delle
nostre città c’è un personaggio da studiare, da riscoprire, da ricordare”.

Tutto ciò premesso l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con la collaborazione del MIUR e
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha predisposto il concorso dal titolo “Recupero
della memoria storica legata al Risorgimento e alla nascita della Repubblica”, rivolto agli studenti
delle scuole medie superiori, statali e paritarie, presenti sul territorio italiano.

Finalità del concorso:
• fornire ai giovani, sotto la guida dei loro insegnanti, utili occasioni per approfondire la storia della

nostra indipendenza nazionale e del nostro Risorgimento, nella sua continuità ideale con la
Resistenza, con la democrazia costruita con la Repubblica e la sua Costituzione;

• rafforzare il sentimento di identità nazionale e la consapevolezza dei valori di libertà, unità,
uguaglianza e democrazia su cui si fonda la nostra Patria repubblicana;

• formare dei cittadini pienamente consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, attivamente impegnati
nel processo di costruzione della comune Patria europea.

Il concorso si avvarrà del contributo dei seguenti giornali:Corriere della Sera, Il Messaggero, Avvenire,
La Stampa, Il Sole 24 Ore.

2. Destinatari
Al concorso possono partecipare classi e/o gruppi di studenti/studentesse delle scuole
medie superiori. I partecipanti dovranno cimentarsi nella produzione di un elaborato
della lunghezza di circa 30 cartelle, articolato su uno dei seguenti filoni tematici qui di
seguito indicati:
1) indagine storica su personaggi o istituzioni locali che hanno svolto un ruolo
significativo nell’esperienza risorgimentale e nella nascita della Repubblica;



2) interviste, individuali o collettive, a protagonisti della nascita della Repubblica e
dell’Assemblea Costituente;
3) reperimento e commento di documenti storici.

Calendario
Entro il 30 aprile le scuole partecipanti dovranno far pervenire i propri elaborati esclusivamente presso
la Direzione Generale Regionale di propria competenza. Gli elaborati che non perverranno entro tale
data saranno esclusi dalla partecipazione.
Entro il 10 maggio 2003: selezione regionale. I risultati di questa prima fase di selezione saranno
pubblicati secondo le modalità decise a livello regionale.
Entro il 17 maggio 2003: selezione nazionale. Entro tale data saranno rese note le classi o gruppi di
studenti vincitori . La comunicazione verrà pubblicata sui quotidiani sopra indicati.

4. Criteri di valutazione
Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di valutazione: originalità e rigore della
ricerca storica, chiarezza espositiva, capacità di ricavare dalle esperienze locali elementi di riflessione
relativa alla vicende nazionali.
Una prima selezione dei due migliori elaborati (uno per i licei e istituti d’arte; uno per gli istituti tecnici e
professionali) verrà fatta a livello regionale con la collaborazione di un Gruppo di lavoro appositamente
costituito.
I migliori elaborati finalisti, in numero di due per ciascuna Regione, saranno selezionati
da una Commissione nazionale, composta da: il presidente dell’Istituto Storico del
Risorgimento, i direttori dei sopramenzionati giornali, alcuni storici indicati dal prof.
Talamo e da esperti del MIUR.

5. Premiazione
Le due classi e/o gruppi proclamati  vincitori a livello nazionale saranno ricevuti dal Presidente della
Repubblica al Quirinale, il 2 giugno 2003, in occasione della cerimonia prevista per celebrare la Festa
della Repubblica e i loro elaborati saranno pubblicati sui giornali citati insieme a quelli dei vincitori della
selezione a livello regionale.


