OGGETTO:

Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra dell’Italia. Approvazione di un concorso
per i migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di Istruzione e Formazione
presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati, sul tema:
“La Grande Guerra - una storia nella Storia”. (L.R. 11/2001, artt. 137-138).

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Nell’ambito delle attività regionali programmate per la Celebrazione del Centenario dell’entrata in Guerra
dell’Italia, con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 138, lett. f), si
bandisce un concorso per l’assegnazione di 9 premi in denaro per i migliori elaborati realizzati dagli
studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
nonché i corsi di Istruzione e Formazione svolti in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato e
in via ordinaria presso gli Organismi di Formazione Accreditati.
Il tema del concorso è “La Grande Guerra - una storia nella Storia” e la somma complessivamente
destinata è di € 63.500.000.

Il relatore riferisce quanto segue.
Il libro della storia della Grande Guerra, anche se essa fu in primo luogo un conflitto di masse di combattenti
contrapposte, fu scritto e vissuto sempre in prima persona o in gruppo dai singoli soldati che, in solitudine o
in condivisione con i compagni di corpo d’armata, di divisione o di brigata, vissero i singoli episodi che
formano le pagine del racconto del primo conflitto mondiale.
Di grande importanza furono inoltre i luoghi interessati dal conflitto, anche quelli non in prima linea, in
quanto videro la popolazione civile tesa nello sforzo comune di realizzare gli ideali per cui si erano
combattute le guerre d’indipendenza e che pativa però le pesanti conseguenze e le privazioni di una nuova
terribile guerra.
Il conflitto coinvolse anche molti artisti ed intellettuali italiani che vissero e scrissero la Grande Guerra: i più
illustri e conosciuti nei banchi di scuola sono i poeti Giuseppe Ungaretti e Gabriele D’Annunzio, il poeta e
scrittore Filippo Tommaso Marinetti fondatore del Movimento futurista in Italia, gli scrittori Emilio Lussu e
Carlo Emilio Gadda e il pittore Umberto Boccioni anch’egli esponente del futurismo.
Inoltre giovani, provenienti da ogni parte, d’Italia dimostrarono il loro valore combattendo fianco a fianco
per la liberazione dei territori italiani occupati dagli Austriaci; tra questi in particolare si ricordano figure
insignite della Medaglia d’Oro al Valore Militare nati nella nostra regione come Girolamo “Gino” Allegri,
aviatore tra i partecipanti al volo su Vienna di Gabriele D’Annunzio e Giacomo Camillo De Carlo, ufficiale e
diplomatico italiano.
La Regione del Veneto ritiene sia importante alimentare la memoria e promuovere la conoscenza della
Grande Guerra nelle scuole del proprio territorio ed ha infatti già promosso, nel corso del 2014 e del 2015,
alcune iniziative nell’ambito delle attività programmate per la Celebrazione del Centenario dell’entrata in
Guerra dell’Italia.
Ai sensi dell’art. 138, lettera f) della L.R. 13 aprile 2001, n. 11, che prevede iniziative e attività di
promozione da realizzare nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione in materia di istruzione, la stessa,
nell’anno 2014, ha infatti indetto un concorso sul tema “1914: verso l’entrata in Guerra” approvato con la
DGR n. 444 del 4 aprile 2014 e nell’anno 2015 un altro concorso sul tema “1915: l’entrata in Guerra
dell’Italia e il coinvolgimento del Veneto nel conflitto”, approvato con la DGR n. 415 del 31 marzo 2015.
Entrambi i concorsi hanno riscontrato un forte gradimento da parte di molte scuole del territorio che vi hanno
partecipato con grande interesse e coinvolgimento da parte degli studenti.
Considerato il gradimento e l’interesse riscontrato con i due precedenti concorsi, si propone l’approvazione
di un nuovo concorso per l’assegnazione di n. 9 premi, da destinare ai migliori elaborati realizzati dagli
studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie, nonché i corsi di Istruzione e Formazione svolti in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di
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Stato e in via ordinaria presso gli Organismi di Formazione Accreditati, sul tema “La Grande Guerra - una
storia nella Storia”.
Con questo nuovo concorso si vuole invitare gli studenti a realizzare i propri elaborati sul tema proposto,
facendo particolare riferimento a:
- personaggi illustri che hanno partecipato al conflitto;
- corpi d’armata, divisioni o brigate di uomini provenienti da tutta Italia;
- luoghi interessati dalla Grande Guerra.
Saranno particolarmente apprezzati, in termini di punteggio assegnato, gli elaborati realizzati in sinergia con
le scuole dei territori appartenenti ad altre regioni nell’ambito di una sorta di “Gemellaggio Culturale”.
La somma complessivamente destinata ai premi per gli elaborati migliori è di € 13.500,00 e sarà impegnata
sul capitolo n. 100171 del bilancio d’esercizio 2016 denominato “Istruzione scolastica, funzioni della
Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno”.
In termini di merito, i premi avranno un valore di € 2.000,00 per il 1° classificato, € 1.500,00 per il 2° e €
1.000,00 per il 3°:
Premi in denaro
Ordine scolastico
Scuole primarie

1° classificato

2° classificato

3° classificato

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Scuole secondarie di I grado

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Scuole secondarie di II grado e organismo di
Formazione accreditati

2.000,00 €

1.500,00 €

1.000,00 €

Si prevede inoltre di destinare ulteriori risorse, fino ad un massimo di € 50.000,00, da impegnare nel
succitato capitolo n. 100171 del bilancio d’esercizio 2016, a favore delle scuole vincitrici per finanziare la
partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e per contribuire alla copertura delle spese per un
viaggio premio nei luoghi della Grande Guerra in concomitanza con l’Adunata Nazionale degli Alpini a
Treviso.
Il concorso si svolgerà durante l’Anno Scolastico 2016-2017 e le domande, corredate dagli elaborati
realizzati, dovranno pervenire entro il 30 novembre 2016.
Gli elaborati potranno essere di natura diversa: rappresentazioni grafiche, testi, prodotti multimediali, video,
etc.
I termini per la partecipazione al concorso sono contenuti nell’Avviso di Concorso (Allegato A), mentre le
modalità di partecipazione sono analiticamente descritte nel Regolamento (Allegato B), entrambi parti
integrante del presente provvedimento.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere predisposta secondo lo schema di modello di cui
all’Allegato C al presente provvedimento e sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Legale rappresentante
dell’istituto/organismo proponente con firma autografa, o in alternativa con firma digitale, in regola con la
normativa sull’imposta di bollo.
La domanda dovrà inoltre essere accompagnata dalle copie fotostatiche dei documenti previsti ed essere
quindi trasmessa per via telematica, in formato pdf, a mezzo PEC, all’indirizzo
istruzione@pec.regione.veneto.it indicando in oggetto “Sezione Istruzione - Celebrazione del Centenario
della Grande Guerra. “La grande guerra - una storia nella Storia”.
La valutazione degli elaborati e la scelta dei vincitori saranno affidate ad una Commissione di valutazione
composta da cinque esperti, che presteranno la loro attività a titolo gratuito, la cui nomina è demandata a
successivo atto del Direttore della Sezione Istruzione.
La premiazione degli elaborati vincitori avrà luogo nella città di Treviso nei giorni in cui si terrà la 90ª
Adunata Nazionale degli Alpini (12, 13 e 14 maggio 2017).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria
della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di
pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”) e, in particolare, gli articoli
137 e 138;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTA la L. R. n. 8 del 24 febbraio 2016;
VISTE la DGR n. 444 del 4 aprile 2014 e la DGR n. 415 del 31 marzo 2015;
VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f ), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare un concorso, che si svolgerà nell’Anno Scolastico 2016-2017, per l’assegnazione di n. 9
premi in denaro per i migliori elaborati realizzati dagli studenti del Veneto frequentanti le scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie nonché i corsi di Istruzione e
Formazione svolti in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato e in via ordinaria presso gli
Organismi di Formazione Accreditati sul tema “La Grande Guerra - una storia nella Storia”;
3. di approvare l’Avviso di Concorso, Allegato A, il Regolamento, Allegato B, e lo schema del modello di
presentazione della domanda di ammissione, Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
4. di determinare in € 13.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa destinate ai premi per gli
elaborati migliori, ed in € 50.000,00 l’importo massimo a favore delle scuole vincitrici per finanziare la
partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e per contribuire alla copertura delle spese
per un viaggio premio nei luoghi della Grande Guerra in concomitanza con l’Adunata Nazionale degli
Alpini a Treviso. All’assunzione degli impegni di spesa provvederà con propri atti il Direttore della
Sezione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100171
del bilancio d’esercizio 2016 “Istruzione scolastica, funzioni della Regione per la promozione, la
programmazione ed il sostegno”;
5. di stabilire che le domande devono pervenire alla Giunta regionale del Veneto – Sezione Istruzione,
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia, entro il 30 novembre 2016, con le formalità e
corredate dei documenti indicati in premessa;
6. che la valutazione degli elaborati presentati e la formulazione della graduatoria dei vincitori sia affidata
ad apposita Commissione di cinque esperti, che presteranno la propria opera a titolo gratuito e che
saranno nominati con apposito atto del Direttore della Sezione Istruzione;
7. di incaricare la Sezione Istruzione dell’esecuzione del presente atto, demandando al Direttore della
medesima di adottare la modulistica necessaria alla formulazione delle domande, alla gestione, alla
rendicontazione dei progetti e ogni atto o provvedimento che si renda necessario alla corretta e celere
conclusione del procedimento;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet
della Regione.
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L VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
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