
 

 

 

 

 

“38-45: La memoria del male” 
Bando di concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di II grado  

 
 
Nell'ambito delle trasmissioni dedicate  all’Olocausto, la redazione  giornalistica di 
Unis@und indice il concorso nazionale “38-45: La memoria del male”, rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado  ( III-IV e V anno), statali e paritarie.  
 
 
Art.1 - Oggetto 
Oggetto del concorso è la realizzazione di un elaborato, in forma scritta o 
multimediale,  da parte del gruppo partecipante su uno degli argomenti del format di 
Unis@und:   

 L’industria di Caino;  
 Le leggi razziali in Italia;  
 La Shoah;  
 Lo sterminio di Rom, omosessuali e disabili;  
 I fratelli di Campagna;  
 La cultura della memoria in Germania.  

 
 
Art.2 - Gruppo partecipante 
Ogni lavoro potrà essere presentato: 
• dalla classe nella sua totalità; 
• da un gruppo di studenti appartenenti ad una sola classe; 
• da un gruppo di studenti appartenenti a classi diverse dello stesso istituto; 
• da gruppi informali. 



Ogni gruppo potrà avvalersi del coordinamento e della collaborazione di più 
insegnanti o operatori. 
 
Art.3 - Adesione al bando 
Ogni gruppo partecipante deve effettuare l’adesione entro il 19 dicembre 2012, 
attraverso la compilazione del modulo allegato che va rispedito all’indirizzo di posta 
elettronica: newswebradio@unisa.it.  
Entro una settimana dall'adesione i partecipanti riceveranno una e-mail di conferma 
dell'iscrizione. 
 
Art. 6 - Documenti da inviare 
• l'elaborato dovrà pervenire all’indirizzo di posta newswebradio@unisa.it. entro il 10 
febbraio 2013 e contenere: 
• denominazione, indirizzo completo, telefono, fax, e-mail della scuola; 
• nome e cognome dei professori coordinatori del lavoro e relative materie di 
insegnamento; 
• nome e cognome del dirigente dell'istituto; 
• autorizzazione all'uso divulgativo, sottoscritta da uno degli insegnanti coordinatori o 
dal dirigente. 
 
Art.7 - Modalità di invio 
Via posta elettronica anewswebradio@unisa.it.  
 
Art.8 - Termine ultimo di ricezione dell’elaborato 
Entro il 10 febbraio 2013 attraverso i canali indicati. 
 
Art.9 - Selezione dei lavori 
Tra tutti i lavori pervenuti una commissione giudicatrice sceglierà i migliori elaborati. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
Art.10 - Vincitori 
Entro febbraio  2013 la Giuria ufficiale giudica i prodotti e seleziona i migliori 
lavori. L’elenco dei finalisti sarà comunicato agli indirizzi contenuti nell’allegato.  
 
Art.11 - Giornata conclusiva e premiazione 
La premiazione  dei tre elaborati giunti in finale sarà effettuata il 22  febbraio 2013.  


