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“Itinerario storico sui luoghi della Rsi e 
visita al Bosco della memoria” 

(Desenzano ‐ Salo’) 
                          -------------------------------------------------------------- 
 
“In questa faccenda non basta avere globalmente ragione: bisogna lavorare 
instancabilmente, cioè dimostrare i fatti, non per coloro che li conoscono e che 
scompariranno, ma per quelli che saranno particolarmente esigenti riguardo alla 
qualità delle prove. Il lavoro “archeologico” era inutile nel 1945 perché le rovine 
fumavano ancora e i testimoni gridavano. Ora è diventato indispensabile”.  

(Pierre Vidal Naquet)  
 
 
Presentazione del progetto 
Il Museo della Resistenza di Valsaviore, con il patrocinio ed il sostegno 
economico del Comune di Cevo, insignito della Medaglia al Valor Militare, 
promuove per l’anno scolastico 2016/2017, il bando di concorso rivolto alla 
Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, avente come tema la 
rielaborazione di visite guidate a luoghi legati alla Resistenza. 
 
 
“Con l’itinerario storico sui luoghi della Repubblica Sociale Italiana ci si 
prefigge non solo di far conoscere la storia ma, soprattutto, da questa 
conoscenza trarre insegnamento. Studiosi, ricercatori e volontari si 
mettono a disposizione di tutti coloro che intendono conoscere alcuni 
aspetti fondamentali dell’ultimo fascismo che, al tempo della RSI, aveva 
“occupato” in particolare i paesi sul Lago di Garda”.                   (Gaetano Agnini) 
 
 
 
 
 



MODALITA’ 
L’uscita didattica è fissata per il giorno Venerdì 31 Marzo 2017 con partenza da 
Saviore dell’Adamello alle ore 07.00 passando per i Comuni di Cevo (07.05), Berzo 
Demo (07.15) e Cedegolo (07.30) e rientro intorno alle ore 19.00. 
L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie e alle 
classi terze delle Scuole Secondarie dell’Istituto Comprensivo di Cedegolo. 
La partecipazione è gratuita, salvo un contributo volontario di 2 euro per 
ringraziare le guide locali che operano gratuitamente. 
Ogni scuola dovrà indicare l’insegnante responsabile referente del Concorso, che 
dovrà assumersi l’impegno di accompagnare e di vigilare sugli alunni ai sensi 
della normativa vigente in materia. 
A seguito dell’uscita le classi partecipanti dovranno rielaborare l’esperienza 
vissuta attraverso le seguenti modalità:  
 

 Filmato della durata massima di 30 minuti, corredato da una sintetica 
relazione scritta sul lavoro svolto; 

 Documento cartaceo che riporta l’articolato e documentato secondo la 
creatività e le abilità dei concorrenti. 

 
 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
La valutazione sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

 Originalità (punti 10) 
 Creatività (punti 10) 
 Qualità tecnica dell’elaborato (punti 10) 
 Qualità della presentazione dell’elaborato (punti 20) 

 La Commissione di valutazione del Museo della Resistenza stilerà una 
graduatoria di merito degli elaborati, a suo insindacabile giudizio, secondo i criteri 
sopra indicati 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al Concorso, unitamente agli elaborati e alla 
prescritta documentazione, dovrà pervenire al Municipio di Cevo, in via Roma 22, 
spediti o consegnati a mano, entro il 15 aprile 2017, con la dicitura “Museo 
della Resistenza- Concorso 2017”. 
Il plico non dovrà riportare alcun elemento identificativo della scuola 
partecipante. 
 Deve riportare distintamente le seguenti diciture: 

 Busta A- Progetto. All’interno di tale busta deve essere inserito il progetto 
predisposto secondo le modalità sopra indicate e la relazione descrittiva. Il 
progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato mediante l’apposizione di 
simboli, segni identificativi o altri elementi, pena l’esclusione dal concorso. 

 Busta B- Anagrafica. Tale busta dovrà contenere la domanda di 
partecipazione (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta 
dall’insegnante che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli 
organizzatori del concorso. 

 
 
 



 
 

PREMIAZIONE 
Diversamente dagli anni precedenti, non verrà assegnato un premio in denaro, in 
quanto il contributo dell’Ente organizzatore consisterà nel sostenere la spesa di 
viaggio ai luoghi della visita. 
La presentazione degli elaborati avrà luogo il giorno venerdì 21 Aprile 2017 
presso la sala consigliare del Comune di Cevo e/o Sede Museo, alla presenza 
di tutti i partecipanti al concorso.  
 
   
 
PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
Tutto il materiale raccolto entrerà a far è parte del patrimonio multimediale del 
Museo della Resistenza di Valsaviore, a disposizione per consultazione 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. 
 
RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONE 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei 
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. 
 
INFORMAZIONI 
Il bando può essere consultato e scaricato dal sito del Museo della Resistenza di 
Valsaviore: 

 http/www.museoresistenza.it 
   
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi a: 
Museo della Resistenza di Valsaviore 

 info@museoresistenza.it 
 
Katia Bresadola Eufemia- tel. 331.2972776- responsabile per il Museo della 
Resistenza della promozione culturale e dei rapporti con il mondo scolastico. 
 
 


