– 43 –

Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2013

C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.u.p.c.r. 23 settembre 2013 - n. 221
Consiglio regionale - Approvazione del bando di concorso
regionale per gli studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado della Lombardia, previsto dall’art. 3 della
l.r. 14 febbraio 2008 n. 2, denominato «Il sacrificio degli italiani
della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria,
rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli»
– VI^ Edizione – A.s. 2013/2014
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853, recante norme sull’autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario;
Vista la l.r. 14 febbraio 2008 n. 2, «Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio e
dell’esodo giuliano – dalmata – istriano» ed in particolare l’art. 3,
che prevede l’istituzione di un concorso annuale denominato
«Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia:
mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli», riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia;
Ritenuto, in attuazione del citato art. 3 della l.r. 2/2008, di indire
la VI edizione del concorso regionale relativa all’anno scolastico
2013/2014;
Richiamata la propria deliberazione 9 settembre 2013 n. 26,
con la quale è stata costituita la commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della citata l.r. 2/2008;
Vista la proposta di bando di concorso predisposta dal Servizio Comunicazione, Relazioni esterne e Stampa recante, tra l’altro, il titolo del tema così come individuato dalla Commissione
Giudicatrice;
all’unanimità dei voti, espressi a scrutinio palese
DELIBERA
1. di approvare il bando della VI edizione (A.S. 2013/2014)
del concorso regionale riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Lombardia, previsto
dall’art. 3 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 2 «Attività della Regione
Lombardia per l’affermazione dei valori del ricordo del martirio
e dell’esodo giuliano – dalmata – istriano», denominato «Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire
i diritti dei popoli», allegato alla presente deliberazione di cui è
parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del bando e della composizione della Commissione giudicatrice sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale,
nonché la sua trasmissione all’Ufficio scolastico regionale della
Lombardia per la diffusione negli istituti scolastici del territorio
lombardo.
Il presidente
Raffaele Cattaneo
Il segretario
Mauro Bernardis
 t 
CONCORSO REGIONALE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA AI
SENSI DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 2 DEL 14 FEBBRAIO 2008.
«IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DELLA
DALMAZIA: MANTENERE LA MEMORIA, RISPETTARE LA VERITÀ, IMPEGNARSI PER GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI»
«10 anni di «Giorno del ricordo»: la memoria delle foibe e
dell’esodo raccontati dai libri di storia, dalla televisione, dai
giornali e dai nuovi media»
BANDO DEL CONCORSO
ARTICOLO 1
OGGETTO
Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2
«Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei valori
del ricordo del martirio e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano»,
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia

indice un concorso per ricordare il sacrificio degli Italiani della
Venezia Giulia e della Dalmazia mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire il diritto dei popoli.
Per l’anno scolastico 2013/2014 il tema del concorso è «10
anni di «Giorno del ricordo»: la memoria delle foibe e dell’esodo
raccontati dai libri di storia, dalla televisione, dai giornali e dai
nuovi media»
ARTICOLO 2
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli allievi degli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado della
Lombardia.
La partecipazione può essere individuale (frutto dell’elaborazione di un singolo alunno) oppure di gruppo (uno o più gruppi
all’interno di una classe, intera classe o classi consorziate composte da non più di 35 alunni).
Il totale degli studenti proclamati vincitori non potrà superare
il numero di quaranta.
ARTICOLO 3
ELABORATI AMMESSI
È ammesso al concorso ogni tipo di elaborato realizzato
nell’anno scolastico in corso in qualsiasi forma (tema, ricerca,
spot, musica, canto, poesia, disegno, manifesto, striscione, sito
web, musical, cortometraggio, ecc.), purché originale e pertinente al tema.
In ogni caso, gli elaborati dovranno essere presentati in uno
dei seguenti formati:
− Supporto cartaceo;
− Supporto informatico (cd-rom, DVD, ecc.);
− Video (VHS, formati digitali)
ARTICOLO 4
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Gli elaborati dovranno essere trasmessi per mezzo di raccomandata o per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it o essere consegnati a mano entro e non oltre le ore 12,00 del 20 gennaio 2014 a:
Protocollo Generale del Consiglio regionale della Lombardia:
via Pirelli, 12 – 20124 Milano
Orario di apertura al pubblico:
− dal lunedì al giovedì: 9,00/12.00 - 14,00/16,30
− venerdì: 9,00/12,00
I plichi dovranno specificare all’esterno:
«Concorso ex l.r. 14 febbraio 2008, n. 2.
Scuola secondaria di primo oppure secondo grado Elaborato individuale oppure Elaborato di classe/ gruppo»
Ai lavori dovrà essere obbligatoriamente allegata, in busta
chiusa, una scheda, sottoscritta dall’insegnante coordinatore e
dall’autore/i se maggiorenne/i, contenente:
− nome e cognome dell’autore/i, ovvero indicazione precisa
della classe con l’indicazione nominativa degli allievi;
− denominazione esatta, indirizzo completo, mail e telefono
della scuola;
− nome e cognome dell’insegnante/i coordinatore dei lavori, e suo recapito telefonico;
− liberatoria all’utilizzo del lavoro da parte del Consiglio regionale della Lombardia e dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD).
Ogni plico dovrà contenere un solo elaborato.
ARTICOLO 5
COMMISSIONE
I lavori saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2008, secondo comma,
così composta:
Raffaele CATTANEO

Presidente

Luca Daniel FERRAZZI

Componente designato dal
Consiglio regionale

Paola MACCHI

Componente designato dal
Consiglio regionale

Antonio Maria ORECCHIA

Componente designato dalla
ANVGD
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Sissy CORSI

Componente designato dalla
ANVGD

Marcella FUSCO

Rappresentante dell’Ufficio
Scolastico regionale

ARTICOLO 6
GRADUATORIE
La Commissione esaminerà e valuterà gli elaborati, formando
tre graduatorie:
1) elaborati di gruppo/classe;
2) elaborati individuali scuole secondarie di primo grado;
3) elaborati individuali scuole secondarie di secondo grado;
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.
ARTICOLO 7
PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori è effettuata in Consiglio regionale in occasione della cerimonia del «Giorno del Ricordo» che
si tiene il 10 febbraio di ogni anno.
Gli autori dei migliori elaborati individuali e di gruppo, in numero non superiore a quaranta, e i loro accompagnatori, parteciperanno ad un viaggio di istruzione di due giorni nelle terre
della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, secondo un itinerario che comprende la visita al Sacrario di Redipuglia e alle
foibe di Basovizza e Monrupino.
Il viaggio di istruzione si svolgerà nel periodo marzo-giugno
2014 in una data da concordare con le scuole vincitrici.
ARTICOLO 8
PUBBLICAZIONE DEI LAVORI
Il Consiglio Regionale della Lombardia e la ANVGD si riservano la facoltà di esporre e/o pubblicare e diffondere in tutto o in
parte i lavori presentati senza nulla dovere ai concorrenti, rispettando la paternità dei lavori e impegnandosi a citare gli autori. I lavori resteranno di proprietà del Consiglio regionale della
Lombardia che ne disporrà liberamente per gli usi e secondo le
modalità definite successivamente dallo stesso.
ARTICOLO 9
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web del Consiglio regionale (www.
consiglio.regione.lombardia.it) e trasmesso all’Ufficio Scolastico
regionale della Lombardia per la diffusione negli Istituti Scolastici delle Province lombarde.
Le scuole che necessitassero di ulteriori informazioni o chiarimenti o intendessero comunicare in anticipo la volontà di partecipare al bando possono rivolgersi a:
tConsiglio regionale della Lombardia, Ufficio Relazioni con il
pubblico, dott. Andrea Ferrari,
tel. 02-67482777 - 02-67482817e- mail urp@consiglio.regione.lombardia.it
tAssociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, via Serra
Leopoldo, 32 - 00153 Roma (RM) tel. 06-5816852, e-mail info@anvgd.it
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