
 
 

 

 

Commemorazione del Giorno del Ricordo: 

“Foibe ed esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” 
 

 

 

 

Concorso per gli studenti frequentanti le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, statali e paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale del Veneto 

Anno Scolastico-Formativo 2019-2020 
 

 

 

 

Nell’ambito delle attività per la Commemorazione del Giorno del Ricordo, la Regione del Veneto indice un 

concorso per l’elaborazione di studi e ricerche, da realizzarsi anche in formato grafico o multimediale, aperto 

alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e alle Scuole di Formazione 

Professionale del Veneto. 

La selezione degli elaborati si svolgerà con le modalità previste nel presente Regolamento. 

 

 

Regolamento 
 

 

Art. 1 - Obiettivi 

Il concorso per le scuole “Foibe ed esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” si inserisce 

nell’ambito delle attività promosse dalla Regione del Veneto attraverso il Protocollo di Intesa con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati 

per la realizzazione del progetto “10 febbraio – Giorno del ricordo” e vuole offrire ai ragazzi l’occasione di 

riflettere sulla complessa vicenda delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.  

 

 

 

Art. 2 - Partecipanti 

Possono aderire al concorso tutte le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e 

paritarie, e le Scuole di Formazione Professionale del Veneto. 

Gli elaborati saranno realizzati durante il corrente Anno Scolastico-Formativo 2019/2020 dagli studenti di 

una o più classi, sotto la guida dei docenti. 

Ogni Istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, e ogni Scuola di Formazione 

Professionale potrà concorrere con un numero massimo di due elaborati. 

 

 

 

Art. 3 - Argomenti 

Gli elaborati dovranno consistere in una ricerca, indagine o approfondimento originale sulle tragiche vicende 

dei quasi ventimila italiani vittime delle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della seconda guerra 

mondiale e sul drammatico esodo degli esuli giuliano-dalmati che seguì. Gli elaborati potranno focalizzare 

l’attenzione anche su storie personali delle vittime. 

 

 



 

Art. 4 - Elaborati 

Gli elaborati dovranno essere: 

- originali e inediti; 

- corredati da una bibliografia dei testi consultati; 

- redatti in lingua italiana. 

Secondo la natura, gli elaborati potranno rientrare in una delle seguenti tipologie rispondendo ai criteri di 

seguito indicati: 

- formato testuale: massimo di 15 cartelle (massimo 35.000 battute); se presentati in cartaceo 

dovranno essere consegnati in triplice copia; 

- formato grafico: dovrà essere prevista una descrizione testuale dell’elaborato contenente una 

riproduzione dell’immagine (quale, a titolo esemplificativo, una fotografia dell’opera realizzata); 

- formato multimediale: i video dovranno essere realizzati in digitale e in formato 16:9 ed avere una 

lunghezza massima di 20 minuti; gli ipertesti dovranno avere le stesse caratteristiche di un elaborato 

testuale – in termini di dimensione massima – ed essere presentate su supporto di memoria di massa 

(chiavetta USB o cd/dvd). 

I lavori, pena l’esclusione d’ufficio, dovranno essere accompagnati dalla domanda di partecipazione redatta 

esclusivamente secondo il modello approvato con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e 

Istruzione n. 5 del 16 gennaio 2018, debitamente compilato e sottoscritto unitamente ai documenti richiesti. 

 

 

 

Art. 5 - Termini di presentazione delle domande 

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere predisposta secondo il modello approvato con il 

succitato Decreto n. 5/2018  

La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere 

trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it entro il 9 marzo 2020, indicando in oggetto la seguente 

dicitura: Concorso “Foibe ed esodo giuliano-dalmata: storia e memoria del 10 febbraio” - Anno Scolastico-

Formativo 2019/2020, pena l’esclusione. 

Gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente in allegato alla 

domanda di partecipazione al concorso. Eventuali elaborati multimediali e grafici dovranno invece essere 

recapitati alla Direzione Formazione e Istruzione, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su 

supporto di memoria di massa (chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia 

esplicito riferimento alla relativa domanda. Gli elaborati di grandi dimensioni potranno essere consegnati a 

mano al medesimo indirizzo, accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito e puntuale 

riferimento alla relativa domanda. 

Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal presente 

Regolamento. 

 

 

 

Art. 6 - Commissione 

I componenti della Commissione di Concorso, presieduta dal Direttore della Direzione Formazione e 

Istruzione, saranno scelti tra professori universitari ed esperti in discipline storicistiche, economiche e sociali 

di comprovata esperienza scientifica, che presteranno la loro attività a titolo gratuito. 

 

Gli elaborati saranno valutati in base a criteri di merito riportati nella tabella di seguito riportata: 
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# Criterio Descrizione Punteggio 

1 pertinenza 
coerenza/pertinenza del tema trattato rispetto al titolo 

del Concorso 
da 1 (min) a 10 (max) 

2 uso delle fonti ricchezza di bibliografia, sitografia, fonti utilizzate da 1 (min) a 10 (max) 

3 contenuti originalità dei contenuti da 1 (min) a 10 (max) 

4 linguaggio chiarezza espositiva, linearità dei contenuti proposti da 1 (min) a 10 (max) 

5 creatività artistica componente creativa dell’elaborato da 1 (min) a 10 (max) 

6 
n. studenti 

coinvolti 

coinvolgimento di più classi e/o un buon numero di 

studenti 

fino a 1 classe: 2 punti 

più classi: 3 punti 

più di 20 alunni: 2 punti 

più di 50 alunni: 3 punti 

7 premialità 
lavori realizzati attraverso gemellaggi con scuole di 

altre regioni italiane 
5 punti 

 

 

 

Art. 7 - Premi 

Per ogni ordine e grado d’istruzione verranno selezionati i primi tre elaborati ai quali verranno assegnati 

premi in denaro secondo le seguenti modalità: 

- categoria “Scuole primarie”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 

al 3° classificato; 

- categoria “Scuole secondarie di primo grado”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2° 

classificato e € 1.000,00 al 3° classificato; 

- categoria “Scuole secondarie di secondo grado e Scuole di Formazione Professionale”: € 2.000,00 al 

1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 al 3° classificato. 

A favore delle scuole vincitrici sarà inoltre previsto un ulteriore riconoscimento, fino ad un massimo di € 

5.000,00, per finanziare la partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e un viaggio per 

visitare i luoghi dell’eccidio (foiba di Basovizza) e/o il Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana e 

Dalmata di Trieste. 

 

 

 

Art. 8 - Diritti di stampa 

Con la sottoscrizione della domanda le Istituzioni scolastiche e le Scuole di Formazione Professionale 

proponenti concedono alla Regione del Veneto, in conformità alla normativa vigente sui diritti d’autore, i 

diritti di diffusione degli elaborati presentati o di parte di essi, ivi compreso il diritto d’inserzione nelle 

pubblicazioni regionali e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, citando gli autori e dando loro 

preventiva comunicazione. 

 

 

 

Art. 9 - Premiazione 

La sede, la data e le modalità di svolgimento dell’eventuale cerimonia di premiazione degli elaborati 

vincitori saranno determinati con proprio atto dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. 

 

 

 



10. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, 

Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. 

 

 

 

11. Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al 

Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi 

oggetto dell’Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la 

base giuridica del trattamento è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 

53/2003 ed il D.Lgs n. 226/2005.e s.m.i.. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 

nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

 


