
 
 
 
 

BANDO  DI  CONCORSO 
“ Le voci della memoria” 

Gli studenti intervistano i testimoni della Resistenza 

Settima edizione 
 
 

“ 8 settembre 1943- 25 aprile 1945” 
                          -------------------------------------------------------------- 
 
“ Noi siamo la memoria”, ha detto lo scrittore e studioso di fama 
internazionale Umberto Eco, recentemente scomparso, nel senso che 
la personale voce dei testimoni viventi costituisce il modo più  efficace 
di “ fare la storia”; sono le “ voci della memoria”, cioè quelle più vere e 
dirette, che tramandano ai posteri il ricordo di accadimenti reali, di 
cui essi  furono testimoni. 
 
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 2015/2016, il bando di concorso rivolto alla 
scuola primaria e secondaria di primo grado sul tema della Resistenza. 
Obbiettivo del concorso è la conoscenza e la ricostruzione delle vicende che 
caratterizzavano le condizioni socio-culturali e storico-ambientali-
economiche della Valsaviore durante la seconda guerra mondiale, con 
particolare riferimento al periodo    8 settembre 1943-25 aprile 1945. 
   I ragazzi intervistano le persone che in quegli anni avevano 
la loro età ( classi 1925-1935), per ascoltare il racconto di avvenimenti cruciali 
che, a oltre settant’anni, rischiano di perdersi nel tempo, spesso anche 
volutamente. 
   Rimane, invece, l’imperativo morale di non dimenticare: di 
conoscere per sapere, per discernere il bene dal male, per apprezzare i valori della 
democrazia riconquistata, per i quali molti soffrirono, combatterono e persero 
anche la vita. 

Ancora Umberto Eco ci ricorda e ci ammonisce: “ Chi perde la  
memoria, perde l’anima”. 
 
 



MODALITA’ 
 
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. I partecipanti 
possono scegliere fra le seguenti modalità operative: 

 Registrazione o videointervista della durata massima di 30 minuti, 
corredata da una sintetica relazione scritta sul lavoro svolto; 

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

 
 

 
N. B.  il materiale presentato potrà essere utilizzato anche per un documento 
filmico sulle vicende resistenziali della Valsaviore, in corso di realizzazione ad 
opera di un giovane regista oriundo di Cevo. 
 

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

 Originalità  ( punti 10 ) 
 Capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obbiettivi del 

progetto ( punti 20 ) 
 Creatività  ( punti 10 ) 
 Qualità tecnica del prodotto  ( punti 10 ) 

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. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione è gratuita. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 aprile 2016, corredati dalla 
documentazione prevista, in busta chiusa, con la domanda di partecipazione al 
concorso, presso il Municipio di Cevo, in via Roma 22, spediti o consegnati a 
mano, con la dicitura “Museo della Resistenza- concorso “  i documenti della 
Resistenza in Valcamonica”. 
Il plico non dovrà manifestare 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 
 
Il primo premio è di euro 200; il secondo di euro 150; il terzo di euro 100, erogati 
dal Comune di Cevo. 
La premiazione avrà luogo il giorno venerdì 22 aprile 2016, alle ore 10, presso 
la sala consigliare del Comune di Cevo, 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 della promozione 
culturale e dei rapporti con il mondo scolastico. 
 
 


