
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Provincia di Siena

BANDO  INTEGRALE  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  UNA  BORSA  DI  STUDIO

INTITOLATA AI “MARTIRI DEL PALAZZACCIO” A. S. 2018/2019.

1. Titolo del concorso

Il Comune di Castelnuovo Berardenga, Servizio Pubblica Istruzione, in esecuzione alla

deliberazione della  Giunta Comunale n°  33 del  20/03/2019 promuove una borsa di

studio di €. 1.000,00 denominata “Martiri del Palazzaccio”.

2. Soggetti partecipanti

La partecipazione al concorso di idee è aperta agli alunni delle seconde e terze classi

della  Scuola Media Statale G. Papini di Castelnuovo Berardenga.

3. Finalità e obiettivi del concorso

Perpetuare  la  memoria  storica  dell’eccidio  del  Palazzaccio  e  stimolare  riflessioni

consapevoli  da parte delle  giovani  generazioni,  le  quali  saranno custodi  del tragico

evento in cui furono uccisi uomini, donne e bambini per mano dei nazisti-fascisti. 

4. Oggetto del concorso e programma funzionale

a) Produzione di un elaborato sul tema : 

"Dalla giornata della Memoria al Palazzaccio. Parole di pace e parole di guerra".

 b) Il contenuto dell’elaborato, a scelta degli alunni, può consistere in un testo letterario,

una  ricerca  storica,  un  servizio  giornalistico,  una  elaborazione  grafica,  figurativa  o

pittorica.

c) Partecipazione ad uno o più incontri sul luogo dell’eccidio inteso come “Luogo della

Memoria”, anche con la presenza di persone che hanno vissuto direttamente i tragici

fatti  della  seconda guerra  mondiale  per  poi  proseguire  nelle  classi  dove  gli  alunni

potranno  rielaborare  le  loro  sensazioni,  impressioni  e  quant’altro  si  sentiranno  di

esprimere.

5. Procedura di consegna degli elaborati di progetto

Gli    elaborati  di  cui  all’ art. n. 4, lett.  B)  dovranno pervenire  entro  le  ore  12,00 del

17 maggio 2019 o consegnati a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo

Berardenga, o spediti a mezzo Raccomandata  con Ricevuta di Ritorno; a tutti gli effetti



farà fede il timbro postale. 

6. Commissione Giudicatrice

La Commissione è composta da :

Presidente ; Sindaco o Assessore delegato

Componenti :- Dirigente scolastico

                      - Professore di Italiano e Storia

                      - Responsabile settore 6 “Servizi alla Persona” o suo delegato

                      - Assessore alla pubblica istruzione e cultura

- Rappresentante della memoria storica degli avvenimenti oggetto del

  presente bando

7. Criteri per la formazione del giudizio di selezione

La Commissione valuterà :

- la qualità letteraria, artistica, etica degli elaborati e la loro rispondenza alla finalità e

obiettivi del concorso;

- elementi di conoscenza del periodo storico in cui si colloca l’eccidio del Palazzaccio;

- capacità di giudizio sull’episodio e relativi spunti di riflessione in rapporto al contesto

storico attuale e futuro. 

8. Formazione del giudizio conclusione della procedura concorsuale

Al  termine  dei  suoi  lavori  la  Commissione  renderà  pubblico  il  giudizio  formulato

rendendo altresì noti la relazione conclusiva dei lavori e i giudizi espressi sui singoli

elaborati.

All’elaborato che risulterà vincitore andrà il premio di €. 1.000,00 previsto all’art. n. 1

del presente Bando. Il premio è rivolto all’intera classe e non ad un singolo partecipante

e dovrà essere utilizzato nell’ambito dell’attività didattica.

9. Segreteria del concorso:

Responsabile  del  Procedimento:  Dr.  Alessandro  Scali   tel.  0577/351302  -  fax

0577/355273
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