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CONCORSO LETTERARIO  

“NON DIMENTICHIAMO”  

I EDIZIONE 

A.S. 2021-2022 

 

Il "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ", istituito 

con Legge 4 maggio 2007, n. 56 e si celebra ogni 9 maggio (il 9 maggio del 1978 venne ucciso Aldo 

Moro). 

L’I.I.S. V. DANDOLO intende promuovere, per l’anno scolastico 2021/2022, il concorso letterario 

dal titolo “NON DIMENTICHIAMO”, con lo scopo di far riflettere le studentesse e gli studenti sul 

valore del ricordo, per non dimenticare il terrorismo e le stragi, che vanno sempre condannati, e per 

conoscere la nostra storia.  

L'iniziativa, inoltre, vuole stimolare alunne e alunni a confrontarsi con il mondo della scrittura, 

promuovendone l’espressione in forma libera e autentica e vivendola come un’opportunità per 

valorizzare la ricchezza interiore di ciascuno, le esperienze e le molteplici sensibilità.  

 

Ciò che si chiede alle studentesse e agli studenti delle classi quinte dell’I.I.S. V. DANDOLO è di 

approfondire la conoscenza storica degli anni dello stragismo italiano degli anni di piombo e, in modo 

particolare, di quanto avvenuto in Piazza della Loggia nel nostro territorio, a Brescia. Verranno forniti 

spunti di riflessione da cui partire e si domanda sin da ora la collaborazione dell’intero corpo docenti 

nell’affiancare le classi nell’importante percorso di conoscenza e di approfondimento.  

 

Anche in vista dell’Esame di Stato, cercando di stimolare il pensiero critico più profondo delle 

studentesse e degli studenti, si propone la partecipazione al concorso, di cui in allegato il regolamento 

dettagliato, per permettere a ogni alunna e alunno di far sentire la propria voce, di interrogarsi, di 

sentirsi tassello importante della comunità scolastica e, più in generale, della comunità civile.   
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REGOLAMENTO 

Art. 1 

(Finalità) 

Il concorso “NON DIMENTICHIAMO” intende favorire una riflessione sulle tristi pagine della 

nostra storia al fine di sviluppare nelle studentesse e negli studenti autonomia di giudizio, rispetto 

verso l’altro, pensiero critico e senso morale.  

L’obiettivo prioritario del concorso è quello di sensibilizzare i più giovani sull’importanza del ricordo 

per non dimenticare cos’è stato e per non ripeterlo, favorendo invece il dialogo, prevenendo e 

contrastando i comportamenti di violenza e l’indifferenza.  

 

Art. 2 

(Destinatari) 

Il concorso è rivolto agli studenti delle classi quinte dell’I.I.S. V. DANDOLO (sede centrale e sedi 

coordinate).  

Art. 3 

(Tematiche e tipologia degli elaborati) 

Il concorso propone la realizzazione di un testo letterario assolutamente inedito e redatto in lingua 

italiana. 

Ogni elaborato dovrà essere ispirato alla seguente traccia: 

“Di tutte le stragi che hanno insanguinato l’Italia negli anni della cosiddetta «strategia della tensione», 

alimentata dalle bombe nere ma non solo, quella di Brescia fu la più «politica». Nel senso che si 

poteva cogliere fin da subito il suo significato: un eccidio consumato non dentro una banca o sul 

vagone di un treno, dove il bersaglio sono persone colpite a caso, in maniera indiscriminata, solo 

perché si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, per incutere un generico terrore; bensì 

in una piazza durante una manifestazione politica, dichiaratamente antifascista, convocata da 

sindacati e partiti dell’arco costituzionale, dove i presenti erano lì per gridare lo sdegno e la protesta 

contro gli attentati dell’estrema destra che avevano fatto tremare la città. Cittadini militanti, si 

potrebbe dire, e per questo fatti saltare in aria. Dunque una sfida dichiarata all’Italia che diceva no al 

clima di violenza imposto in quel momento soprattutto dalla tracotanza neofascista e dalle trame nere. 

Non per questo più grave rispetto alle altre stragi, da piazza Fontana alla questura di Milano, fino al 
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treno Italicus successivo di appena due mesi a piazza della Loggia. Ma certamente più esplicita nel 

suo messaggio.” 

      Giovanni Bianconi, “Corriere della Sera”, 28 maggio 2020 

Genere ammessi:  

● componimento poetico; 

● articolo di giornale; 

● riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (tipologia C - Esame di Stato). 

L’elaborato, sia esso poesia, articolo di giornale o riflessione critica, deve essere individuale e deve 

presentare un titolo originale e significativo.  

 

Art. 4 

(Tipologie di file ammessi) 

● In formato PDF 

 

Art. 5 

(Modalità di partecipazione e presentazione degli elaborati) 

Gli elaborati individuali, accompagnati dalla scheda tecnica posta in allegato (All. A), esplicativa del 

lavoro e contenente i dati dei partecipanti, dovranno essere inviati dall’indirizzo mail istituzionale 

degli studenti, entro e non oltre il 6 maggio 2022 all’indirizzo mail 

concorsoletterario@iisdandolo.edu.it inserendo in oggetto la dicitura “Concorso - NON 

DIMENTICHIAMO”.  

Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dell’I.I.S. V. DANDOLO che si riserva la possibilità 

di produrre, a propria cura, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori, un 

supporto elettronico che recepisca i contributi inviati, a scopo divulgativo. Il materiale in concorso 

non sarà restituito. 

La partecipazione è gratuita.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti Pedrana e Chioda 

(michela.pedrana@iisdandolo.edu.it - marta.chioda@iisdandolo.edu.it). 
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Art. 6 

(Valutazione dei lavori) 

L’ente organizzatore costituirà una Commissione esaminatrice incaricata di individuare il vincitore. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 

 

Art. 7 

 (Premiazione) 

Verranno premiati i primi 3 classificati. 

● Primo premio: pranzo offerto a tutti gli studenti della classe del vincitore. Il pranzo si terrà 

nei locali dell’I.I.S. V. DANDOLO – sede centrale. 

● Secondo premio: cesto di nostri prodotti locali destinato al vincitore. 

● Terzo premio: nostra composizione floreale destinata al vincitore.  

L’ente organizzatore, con successiva comunicazione, renderà note le modalità di premiazione dei 

vincitori, nel corso di una cerimonia, nel rispetto ed in osservanza delle disposizioni per il contrasto 

del Covid-19. 

 

Art. 8 

(Liberatorie) 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell’I.I.S. V. DANDOLO.  

I partecipanti, per le opere proposte, concedono all’ente promotore e organizzatore una licenza d’uso 

completa, esclusiva, irrevocabile. Le opere potranno essere pubblicate sul sito e sui canali social 

dell’I.I.S. V. DANDOLO nonché utilizzate per la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative.  

L’adesione al concorso attraverso l’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

stessa e solleva l’ente promotore e organizzatore da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi 

natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera.  

A tale scopo dovranno essere compilate le liberatorie dell’Allegato B. 

 

Art. 9 

(Accettazione del regolamento) 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.  
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Art. 10 

(Allegati) 

ALLEGATO A -  Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato); 

ALLEGATO B - Liberatoria dell’autore per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del 

Regolamento (da conservare agli atti della scuola). 

  

mailto:BSIS02200A@istruzione.it
mailto:BSIS02200A@pec.istruzione.it
http://www.iisdandolo.edu.it/
https://www.iisdandolo.edu.it/orzivecchiitt/
https://www.iisdandolo.edu.it/orzivecchigiardino/
https://www.iisdandolo.edu.it/lonato/
https://www.iisdandolo.edu.it/


 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa, 2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132 _ Fax. 030.9719062 _ e-mail: BSIS02200A@istruzione.it _ pec: BSIS02200A@pec.istruzione.it  

sito web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 
 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 

PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 
ALLEGATO A  

    (da inviare con le opere) 

  

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ELABORATI 

CONCORSO I.I.S. V. DANDOLO 

“NON DIMENTICHIAMO” 

Anno Scolastico 2021-2022 

 

Regione_________________________________________________ 

Città______________________________________________________________________ Provincia (_____) 

Istituto Scolastico___________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________ 

Tel. __________________________________________ 

E-mail  istituzionale ____________________________________@________________________________ 

Docente referente:  

Prof. _____________________________________________________________________ 

Recapiti del docente referente: 

E-mail istituzionale _________________________________________________ 

Autore dell’elaborato 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità 

del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella 

banca dati dei soggetti organizzatori. 

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione delle comunicazioni in merito al concorso “NON 

DIMENTICHIAMO” e di accettarne il Regolamento. 

Le liberatorie dei soggetti rappresentati e la liberatoria per i diritti di utilizzazione sono agli atti della scuola. 

 

Data: 

_____________________  

 

Firma del docente referente 

___________________________________ 
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ALLEGATO B 

(da conservare agli atti della scuola) 

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________________________________, 

nat_ a ______________________________________________________Provincia (____), il ____/____/____,  

residente a __________________________________________________________________Provincia (____), 

indirizzo __________________________________________________________ tel.____________________,  

studente/ssa dell’Istituto ________________________________________________________ classe __________ 

nella sua qualità di autore dell’opera __________________________________________________________ 

presentata per il Concorso “NON DIMENTICHIAMO” dichiara: 

● di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’ente promotore e organizzatore da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera; 

● di concedere all’I.IS. V. DANDOLO una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato per 

tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex. affissione, stampa, 

folderistica, on line ). 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si riferisce la 

presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016 di cui si allega alla presente 

specifica comunicazione inerente le modalità di gestione, conservazione dei dati e relativi diritti degli interessati, per 

tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

 

Data 

_____________________ 

 

Firma*  

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà. 
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