
BANDO DI CONCORSO “LE VOCI DELLA MEMORIA” - QUARTA EDIZIONE 
Museo della Resistenza di Valsaviore - Comune di Cevo
“Fare memoria: le donne nella Resistenza”

Il Museo della Resistenza di Valsaviore, con il patrocinio del Comune di Cevo, insignito della Medaglia di Bronzo al valor 
Militare, promuove per l'anno scolastico 2013/2014 il bando di concorso rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo 
grado, sul tema “Fare memoria: le donne nella Resistenza”. Obbiettivo del concorso è la promozione degli ideali della 
Resistenza, dei principi di costituzione della Democrazia, della Solidarietà, della Libertà e della Pace, con particolare 
attenzione al mondo della scuola, per avvicinare i più giovani alla comprensione della memoria storica sui fatti legati al 
periodo del secondo conflitto mondiale, per contribuire alla ricostruzione di una storia unitaria della Resistenza anche a 
partire dalle sue premesse, attraverso la creazione di un patrimonio storico collettivo e condiviso.

MODALITÀ La partecipazione può essere per singola classe o per plesso scolastico. Ogni scuola dovrà indicare 
l'insegnante responsabile nei confronti degli organizzatori del concorso, unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali 
premi.

CRITERI DI AMMISSIONE Sono ammessi solo elaborati originali e inediti sul tema proposto. La scelta dell'ambito di 
ricerca e del supporto (video, audio, testi, fotografie, mappe e altro) è libera, lasciata alla discrezione delle insegnanti. 
Ogni partecipante può proporre testi espositivi di propria creazione, poesie, disegni, interviste, documenti cartacei o 
immagini dell'epoca presi in esame e commentati, corredati da una breve descrizione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La partecipazione è gratuita. Gli elaborati dovranno pervenire entro la data e secondo 
le modalità indicate nel bando ufficiale.

CRITERI DI SELEZIONE La valutazione sarà espressa sulla base dei seguenti criteri: originalità, capacità di rendere in 
modo immediato il significato e gli obiettivi del progetto, creatività, qualità tecnica del prodotto. Il Museo della Resistenza 
premierà i lavori ritenuti più significativi, a insindacabile giudizio, esaminata la conformità dei progetti alle condizioni 
previste dal bando di concorso.

PROPRIETÀ DEI PROGETTI Tutto il materiale raccolto entrerà a far parte del patrimonio multimediale del Museo della 
Resistenza di Valsaviore, a disposizione per consultazioni da parte di esperti, studiosi e semplici interessati. Ogni 
elaborato diventerà di proprietà esclusiva del Museo, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e 
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. I lavori pervenuti non saranno restituiti.

RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri 
progetti. La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti in materia.

TERMINI Gli elaborati vanno consegnati presso il municipio di Cevo entro il 19 aprile 2014.

PREMIAZIONE La premiazione si terrà il giorno 24 aprile 2014 a Cevo. Ai primi tre classificati sarà assegnato un 
contributo in denaro da destinare ad attività didattiche, pari a 250,00 € per il primo, 150,00 € per il secondo, 100,00 € 
per il terzo.

INFORMAZIONI Il bando può essere consultato e scaricato dal sito del Comune di Cevo (www.comune.cevo.bs.it) e dal 
sito del Museo della Resistenza di Valsaviore (www.museoresistenza.it), dove è possibile trovare immagini, documenti, 
collegamenti a risorse esterne e una bibliografia specifica.
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