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Celebrazione del Centenario della Grande Guerra:
“La Grande Guerra – una storia nella Storia”
Concorso per gli studenti del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado, i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e
presso gli Organismi di Formazione Accreditati
Anno Scolastico 2016-2017
Nell’ambito delle attività per la Celebrazione del Centenario del Primo Conflitto Mondiale, la Regione del
Veneto indice un concorso per l’elaborazione di studi e ricerche, da realizzarsi anche in formato grafico o
multimediale, aperto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, del
Veneto e agli allievi frequentanti.
La selezione si svolgerà con le modalità previste nel presente regolamento.

Regolamento
Art. 1 - Obiettivi
Il concorso per scuole “La Grande Guerra – una storia nella Storia” s’inserisce nell’ambito delle attività
promosse dalla Regione del Veneto per ricordare gli eventi storici che hanno determinato l’avvio del primo
conflitto mondiale e le radici profonde che hanno causato detto conflitto, con riferimento al contesto
economico, sociale e culturale e per dare nuove chiavi di lettura e d’interpretazione delle principali vicende
del conflitto mondiale.

Art. 2 - Partecipanti
Possono aderire al concorso tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie,
del Veneto oltre che gli allievi frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione non solo in via sussidiaria
presso gli Istituti Professionali di Stato ma anche presso gli Organismi di Formazione Accreditati.
Ogni istituzione scolastica, ancorché comprendente ordini e indirizzi diversi, potrà concorrere con un numero
massimo di due elaborati preparati dagli studenti di una o più classi, sotto la guida dei docenti. I lavori, pena
l’esclusione d’ufficio, dovranno essere accompagnati da domanda di partecipazione redatta esclusivamente
sull’apposito
modulo
disponibile
all’indirizzo
internet
http://www.regione.veneto.it/web/istruzione/sistema_scuola.
Art. 3 - Argomenti
Gli elaborati, con riferimento alle vicende e ai fermenti culturali e politici legati alla grande guerra, potranno
consistere in una ricerca, indagine o approfondimento originale, presentata anche in formato grafico o
multimediale, che sviluppino almeno uno dei seguenti temi:
- personaggi illustri che hanno partecipato al conflitto quali, ad esempio, Giuseppe Ungaretti, Gabriele
D'Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Emilio Lussu, Carlo Emilio Gadda, Umberto Boccioni
oltre che i combattenti che per il loro eroismo sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valore
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Militare come, ad esempio, Girolamo “Gino” Allegri aviatore tra i partecipanti al volo su Vienna di
Gabriele D’Annunzio e Giacomo Camillo De Carlo, ufficiale e diplomatico italiano;
corpi d’armata, alle divisioni o brigate di uomini provenienti da tutta Italia;
luoghi interessati dalla Grande Guerra.

Art. 4 - Elaborati
Gli elaborati dovranno essere:
- originali e inediti;
- corredati da una bibliografia dei testi consultati;
- redatti in lingua italiana.
Secondo la natura, gli elaborati potranno rientrare in una delle seguenti tipologie rispondendo ai criteri di
seguito indicati:
- formato testuale: massimo di 15 cartelle (massimo 35.000 battute); se presentati in cartaceo
dovranno essere consegnati in triplice copia;
- formato grafico: dovrà essere prevista una descrizione testuale dell’elaborato contenente una
riproduzione dell’immagine (quale, a titolo esemplificativo, una fotografia dell’opera realizzata);
- formato multimediale: i video dovranno essere realizzati in digitale e in formato 16:9 ed avere una
lunghezza massima di 20 minuti; gli ipertesti dovranno avere le stesse caratteristiche di un elaborato
testuale – in termini di dimensione massima – ed essere presentate su supporto di memoria di massa
(chiavetta USB o cd/dvd).

Art. 5 - Termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa entro il 30 novembre 2016 tramite PEC
all’indirizzo istruzione@pec.regione.veneto.it in formato pdf. La domanda deve essere compilata secondo il
modello di cui al precedente art. 2 sottoscritta dal Dirigente Scolastico/Legale rappresentante
dell’istituto/organismo proponente con firma digitale, oppure con firma autografa accompagnata da copia del
documento d’identità personale, e in regola con la normativa sull’imposta di bollo.
Nell’oggetto della mail certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: Sezione Istruzione –
Celebrazione del Centenario della Grande Guerra: “La Grande Guerra – una storia nella Storia”.
Gli elaborati testuali dovranno essere convertiti in formato pdf e trasmessi contestualmente in allegato alla
domanda di partecipazione al concorso. Eventuali elaborati multimediali e grafici dovranno invece essere
recapitati alla Sezione Istruzione, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio 23, 30121 Venezia, su supporto di
memoria di massa (chiavetta USB o cd/dvd) accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito
riferimento alla relativa domanda. Gli elaborati di grandi dimensioni potranno essere consegnati a mano al
medesimo indirizzo, accompagnati da una nota di trasmissione che faccia esplicito e puntuale riferimento
alla relativa domanda.

Art. 6 - Commissione
La Commissione di concorso sarà presieduta dal Direttore della Sezione Istruzione e sarà composta da altri
quattro membri scelti tra professori universitari ed esperti in discipline storicistiche, economiche e sociali di
comprovata esperienza scientifica, che presteranno la loro attività a titolo gratuito.
La Commissione, in caso di coinvolgimento diretto di località fuori regione, prevedrà delle premialità a
favore degli elaborati presentati.
Art. 7 - Premi
Per ogni ordine e grado d’istruzione verranno selezionati i primi tre elaborati ai quali verranno assegnati
premi in denaro secondo le seguenti modalità:
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categoria “scuole primarie”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 al
3° classificato;
categoria “scuole secondarie di primo grado”: € 2.000,00 al 1° classificato, € 1.500,00 al 2°
classificato e € 1.000,00 al 3° classificato;
categoria “scuole secondarie di secondo grado ed organismi di formazione accreditati”: € 2.000,00 al
1° classificato, € 1.500,00 al 2° classificato e € 1.000,00 al 3° classificato.

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”.
A favore delle scuole vincitrici sarà inoltre previsto un ulteriore riconoscimento, fino ad un massimo di €
50.000,00, per finanziare la partecipazione degli studenti alla cerimonia di premiazione e un viaggio premio
nei luoghi della Grande Guerra in concomitanza con l’Adunata Nazionale degli Alpini a Treviso.
Gli elaborati che si classificheranno al primo posto, unitamente ai riferimenti dell’istituto/del corso
frequentato dagli studenti che li hanno realizzati, saranno menzionati nel sito istituzionale della Regione del
Veneto.
Art. 8 - Diritti di stampa
Con la sottoscrizione della domanda le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione accreditati
proponenti concedono alla Regione del Veneto, in conformità alla normativa vigente sui diritti d’autore, i
diritti di diffusione degli elaborati presentati o di parte di essi, ivi compreso il diritto d’inserzione nelle
pubblicazioni regionali e sul sito istituzionale della Regione del Veneto, citando gli autori e dando loro
preventiva comunicazione.

Art. 9 - Premiazione
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 Direttore della Sezione Istruzione fisserà nel
dettaglio la sede, la data e le modalità di svolgimento della cerimonia di premiazione.
Art. 10 - Accettazione
Con la presentazione della domanda i partecipanti dichiarano di accettare quanto stabilito dal presente
regolamento e autorizzano l’uso dei propri dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni.

Il Direttore della Sezione Istruzione
dott. Massimo Marzano Bernardi

