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“Istituto pedagogico della Resistenza”  
e 

“Memoriale della Shoah – Binario 21” 
(Milano) 

                          -------------------------------------------------------------- 
 
“Dall'emarginazione allo sterminio verso l'Universalità dei diritti per comprendere le 
ragioni di un impegno e perché è fondamentale e necessario che una società che si 
vuol chiamare “civile” si adoperi per una effettiva inclusione che non ghettizzi ma 
restituisca dignità alla persona” 

(Angela Persici) 
 
“...Qui ci attendeva il treno e la scorta per il viaggio. Qui ricevemmo i primi colpi: e 
la cosa fu così nuova e insensata che non provammo dolore, nel corpo, né 
nell'anima. Soltanto stupore profondo: come si può percuotere un uomo senza 
collera?...Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose 
tradotte tedesche, quelle che non ritornano...Vagoni merci, chiusi dall'esterno e, 
dentro, uomini donne bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in 
viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta dentro siamo 
noi...” 

(Primo Levi)  
 
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 2017/2018, 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. 
I luoghi scelti da visitare sono l' Istituto pedagogico della Resistenza  e il 
Memoriale della Shoah a Milano, noto anche come BINARIO 21. 
 
 
“L’Istituto non ha scopi di lucro. I suoi fini sono: la documentazione e la 
diffusione dei valori espressi dalla Resistenza, con particolare riferimento 
all’esperienza didattica e pedagogica maturata nei Convitti Scuola della 
Rinascita. L’Istituto intende contribuire allo sviluppo antifascista, 
democratico e pluralista della scuola e della società civile basandosi sulla 
Costituzione della Repubblica Italiana, capace di accogliere l’esigenza di 
partecipazione e progresso civile come condizione per una pedagogia e una 
didattica moderne. Fini istituzionali dell’Istituto sono altresì: la 
formazione professionale degli insegnanti della scuola pubblica; la 
formazione di altri soggetti finalizzata all’inserimento professionale nei 
settori dell’educazione ai vari livelli; la pubblicazione di documenti, testi, 
testimonianze e altri materiali in formato cartaceo e digitale; 
l’organizzazione di convegni, corsi, mostre e seminari. La biblioteca 
specialistica dell’Istituto è a disposizione di ricercatori, studiosi e di 
chiunque voglia approfondire le tematiche connesse all’antifascismo, alla 
Resistenza e al movimento operaio e popolare. 
 

…..... 
 

“Il memoriale della Shoah di Milano sorge in un'area della Stazione 
Centrale situata al di sotto dei binari ferroviari ordinari e originariamente 
adibiti al carico e scarico dei vagoni postali. 
Tra il 1943 e il 1945, da questo luogo, lontano da occhi indiscreti, 
centinaia di deportati – per lo più ebrei- furono caricati a forza su vagoni 
merci. Questi, una volta riempiti, venivano sollevati uno alla volta con un 
montavagoni tra i binari 18 e 19, appena fuori dalla grande tettoia della 
stazione passeggeri a formare i convogli diretti ai campi di 
concentramento ( Bergen  Belsen, Mauthausen) e sterminio (Auschwitz-
Birkenau) o ai campi italiani di raccolta e smistamento (Fossoli, Verona, 
Bolzano)”.       
 
  
MODALITA’ 
L’uscita didattica è fissata per lunedì 26 Marzo in ora da stabilirsi in base alle 
adesioni delle scolaresche. 
L’iniziativa è rivolta agli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie e alle 
classi terze della Scuola media dell'Unione dei Comuni della Valsaviore. 
La partecipazione è gratuita, salvo il costo di euro 3 per l’ingresso al Memoriale.  
 
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:  



 
 Saggio digitale con video e fotografie della durata massima di 15 minuti 

in un unico file corredato da una sintetica relazione scritta sul lavoro 
svolto;  

 Elaborato scritto sotto forma di saggio breve , racconto , poesia in formato 
cartaceo o in formato digitale in un unico file; 

 
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 21 Aprile 2018 con la dicitura “Museo della 
Resistenza- Concorso 2018”. 
Il plico non dovrà evidenziare 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 martedì 24 Aprile 2018 
presso la Sede del Museo, alla presenza di tutti i partecipanti al concorso.  
 
   
 
PROPRIETA’ DEI PROGETTI 
Tutto il materiale raccolto entrerà a far 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. 
 
 


