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Andria, 9 gennaio 2014
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

Oggetto:

ZKOR- Ricorda. Auchewitz e la shoah. Un concorso per non
dimenticare

Nell'ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese per celebrare il
"Giorno della Memoria", istituito dal Parlamento italiano con la Legge 211/2000 in ricordo della
Shoah, l’Istituto Tecnico Industriale “Sen.O. Jannuzzi” bandisce un concorso aperto a tutti gli
studenti al fine di sollecitare l’attenzione delle nuove generazioni su quanto accaduto a partire
dal 1938 nelle nazioni europee sottomesse dal giogo nazi-fascista e su come tutto si sia poi
concretizzato nei campi di stermino diffusi nell’Europa di quasi settanta anni fa. Il concorso
ha anche lo scopo di far riflettere su come la bestia del razzismo sia sempre latente ovunque,
anche nel nostro Paese.
La scuola quindi si propone come luogo di riflessione, educazione e formazione ai valori della
democrazia, della tolleranza e della Intercultura partendo da quanto finiva (o iniziava ) il 27
gennaio del 1945, allorché venivano divelti i cancelli di Auschwitz.
Il concorso, rivolto sia alle classi del biennio che a quelle del triennio, ha per tema:
Io ebreo, io perseguitato, deportato, annullato, dimenticato. Io sommerso, io
salvato: una voce racconta tra le pieghe del vento.
I candidati potranno esprimere il proprio pensiero tramite diverse tipologie testuali:
racconti, pagine di diario, poesie, forme epistolari, interviste impossibili, saggi, articoli di
giornale, brani musicali originali ed inediti, disegni/dipinti.
INFORMAZIONI TECNICHE: SELEZIONI VINCITORI E PREMI
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2014 presso
l’ufficio Tecnico dell’Istituto Tecnico Industriale “Sen. O. Jannuzzi” ( sig. Saccotelli) che
provvederà a trasmetterli al gruppo di lavoro appositamente costituito e composto da docenti
di lettere del biennio e del triennio. Dopo una prima selezione relativa alla verifica del rispetto
dei prerequisiti testuali e temporali, la commissione giudicatrice si riunirà per procedere alla
valutazione degli elaborati e alla definizione dei vincitori. In questa sede verranno individuati i
lavori più rappresentativi che saranno premiati nel corso dell’ Assemblea di Istituto del mese di
febbraio.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per l’acquisizione del credito
formativo. Ai primi tre classificati verrà consegnato un premio.
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