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“Il Museo, aperto e visitabile dal 3 luglio 2018, ricostruisce la storia degli 
eventi accaduti in Valsaviore nel periodo dal 1943 al 1945 e dei fatti che 
portarono alla distruzione del paese di Cevo il 3 luglio 1944, proponendosi 
come punto di riferimento per la raccolta e la salvaguardia delle fonti 
documentarie sul periodo storico della Resistenza, in particolare nei territori 
della Valsaviore, della Valle Camonica e della Provincia di Brescia, nel ricordo 
dei protagonisti di quei giorni. 
 I visitatori, percorrendo gli spazi allestiti, potranno seguire un percorso nella 
memoria attraverso i volti della gente comune e delle attività quotidiane; 
potranno ascoltare le parole dei testimoni ancora viventi, vedere le immagini 
drammatiche del paese ridotto in macerie dalla furia devastatrice delle milizie 
fasciste, accompagnate da musica e da luci e, infine, osservare gli oggetti usati 
per vivere, combattere e, purtroppo, anche morire. 
 Il Museo, inoltre, prosegue nella sua articolata attività di divulgazione 
storica: incontri pubblici,  pubblicazione e presentazione di libri e percorsi a 
tema sono solo alcune delle iniziative mirate alla trasmissione della memoria, 
alla diffusione della conoscenza e all’approfondimento degli studi sulla 
Resistenza e sugli eventi che colpirono la Valsaviore negli anni della guerra. 
 Di particolare rilievo risultano le attività realizzate con e per le scuole, 
affinché le nuove generazioni non dimentichino i tragici eventi di quei giorni, 
imparino a conoscerli a fondo ed a comprenderli, così che  da essi possano 
trarre insegnamenti per il presente e per il futuro”. 
 



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 2018/2019, la decima edizione del bando di concorso rivolto 
alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
 In occasione della recente apertura e vista l’importanza che riveste in Valsaviore, 
quale luogo di documentazione, memoria e diffusione dei valori espressi dalla 
Resistenza locale,  il Museo della Resistenza sarà il soggetto interessato alla 
rielaborazione della visita guidata a luoghi legati alla Resistenza. 
 

…..... 
 

“Il Museo della Resistenza di Valsaviore è espressione di una memoria viva 
e partecipata, condivisa con altri paesi italiani colpiti dalle rappresaglie 
nazifasciste. 
Il Museo, tappa essenziale nel percorso della Resistenza in Valsaviore, si è 
costituito con la finalità di promuovere e valorizzare il patrimonio storico 
e culturale dell’antifascismo e della Resistenza e di testimoniare i valori di 
libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà e pace che hanno 
ispirato la Resistenza e rappresentano i valori fondanti dell’Ordinamento 
Costituzionale della Repubblica Italiana”. 
 
  
MODALITA’ 
 
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 visita didattica e i laboratori verranno fissati in date e orari da stabilirsi con 
l’insegnante referente del concorso di ogni scuola aderente, che dovrà inoltre 
assumersi l’impegno di accompagnare e di vigilare sugli alunni ai sensi della 
normativa vigente in materia. 
Successivamente 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; 
 

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 
 



La presentazione degli elaborati avrà luogo il giorno 31 Maggio 2019 alle ore 
11.00 presso la Sede del Museo, alla presenza di tutti i partecipanti al concorso, 
ai quali verrà donato un riconoscimento in pubblicazioni e/0 materiale didattico 
offerto dall’Amministrazione comunale di Cevo. 
 
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. 
 
Cevo, 31 marzo 2019 


