
CONCORSO 

GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 

in ricordo degli INTERNATI MILITARI ITALIANI 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 (Finalità) 

Il Centro Tesino di Cultura indice un concorso quale premio alla memoria di MARIO 

MORANDUZZO, ventenne tesino perito nel Campo di concentramento di Dachau il 4 

novembre 1943 e dichiarato il primo militare italiano morto in un campo di 

concentramento tedesco durante l’ultimo conflitto mondiale. 

Il concorso, partendo dall’art. 2 della Costituzione Italiana che recita “La Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, in ricordo degli Internati 

Militari Italiani che furono prigionieri nei campi di internamento dopo l’8 settembre 

1943, si propongono le tracce di seguito indicate: 

 

Traccia destinata ai ragazzi dai 14 ai 18 anni: 

Memoria e solidarietà sono due pilastri della civiltà umana: mentre il primo consente 

di apprendere dal dagli errori del passato per far sì che il domani sia migliore, il secondo 

è ciò che permette una crescita sociale armoniosa. Durante il Fascismo e il Nazismo, 

molte furono le azioni eroiche con cui gli esseri umani attuarono questo secondo 



principio, così come nell’attualità dei nostri giorni, in particolare durante il periodo di 

emergenza pandemica, molti sono stati i gesti compiuti per accorrere in aiuto di altri 

individui. Nel documentarsi sulle testimonianze dei campi di internamento, anche 

prendendo spunto dalla lettura del libro "Non dimenticare Dachau. I giorni del massacro e 

della speranza in un lager nazista” di Giovanni Melodia, nonché sui gesti di solidarietà 

compiuti nel passato e ai giorni nostri, vi invitiamo a ricostruirli e raccontarli attraverso le 

modalità espressive previste dall’art. 3.  

 

Traccia destinata ai ragazzi dal 19 ai 25 anni: 

Il principio della di solidarietà vige nell’ambito del rapporto individuale, nelle relazioni sociali 

e anche tra Stati. Al contempo il valore della memoria può rendere migliori gli esseri umani 

e le società intere. Nel periodo storico del nazifascismo, nonostante sia stato segnato da 

eventi tragici, hanno avuto luogo anche eroici gesti di solidarietà. Riflettendo sui valori 

“Memoria e solidarietà”, ispirati dalla narrazione dei gesti di altruismo compiuti durante il 

nazifascismo, vi invitiamo a documentarvi, anche prendendo spunto dalla lettura del libro 

“Giovanni Grillo da Melissa al lager - La vicenda di un deportato calabrese” di Gennaro 

Cosentino, fruibile gratuitamente al link http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo_e a 

riflettere sul valore odierno della solidarietà, con particolare riferimento all’attuale emergenza 

sanitaria, esprimendovi attraverso le modalità espressive previste dall'art.3.   

 

Art. 2 (Destinatari) 

Possono partecipare al corso, in forma individuale o di gruppo, i ragazzi di età compresa 

dai 14 ai 25 anni dell’intero territorio nazionale. 

 

Art. 3 (Tipologia degli elaborati) 

Dopo aver approfondito le tracce assegnate, i ragazzi sono chiamati a realizzare un lavoro 

individuale o di gruppo sotto forma di elaborato scritto, videoclip o racconto fotografico: 

a) L’elaborato scritto dovrà avere max 10.000 caratteri; 

b) Il videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti; 

c) Il racconto fotografico composto da un minimo di 5 a un massimo di 10 

caratteri; dovrà essere presentato in formato jpg che abbia in sé un’idea di 

narrazione. 

http://issuu.com/pubblisfera/docs/libro_grillo_


I concorrenti dovranno: 

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati; 

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa; 

- attenersi alla durata massima prevista per i videoclip. 

I lavori presentati devono essere inediti e non devono aver mai partecipato ad altri 

concorsi o premi, pena l'esclusione dal concorso stesso.   

 

Art. 4 (Termini di partecipazione) 

I lavori dovranno essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria specificando 

nell’oggetto della mail “Centro Tesino di Cultura”, entro il 27 GENNAIO 2021 al seguente 

indirizzo: centrotesinodicultura@gmail.com corredati dalle schede di partecipazione "ALLEGATI 

A-B-C", debitamente compilate in ogni loro parte. Per ciò che concerne gli elaborati in 

videoclip quest’ultimi dovranno essere condivisi esclusivamente tramite Google Drive. 

 

Art. 5 (Commissione esaminatrice) 

I progetti saranno esaminati da una commissione presieduta dalla Presidente del Centro Tesino 

di Cultura e composta da una giuria di esperti appositamente nominati.  

 

Art. 6 (Criteri di valutazione) 

In sede di revisione degli elaborati, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Efficacia: intesa come capacità dell’elaborato di trasmettere nell’immediatezza le finalità 

indicate nel presente bando; 

b) Coerenza: intesa come unità, continuità ed armonia dal punto di vista tematico, logico e 

stilistico; 

c) Originalità: intesa come vitalità espressiva nel linguaggio, nelle idee e nelle 

immagini; 

d) Qualità: intesa come validità dei contenuti e attenzione nell’uso di forme espressive 

e tecniche di comunicazione.  

 

Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili e inappellabili. 

 

 



Art. 7 (Premiazione) 

Sono previsti i seguenti premi, a carico del Centro Tesino di Cultura: 

- premio in buono spesa per un valore di € 300,00 al miglior lavoro realizzato per 

ciascun gruppo di destinatari; 

- premi minori in buoni spesa per i secondi e terzi classificati di ciascun gruppo di 

destinatari. 

I partecipanti saranno premiati nel corso della cerimonia organizzata per la celebrazione 

del Giorno della Memoria che sarà organizzata nel corso della primavera 2021 in 

luogo che verrà successivamente comunicato. 

Per ulteriori informazioni si segnalano i recapiti dell’Associazione organizzatrice: 

email: centrotesinodicultura@gmail.com dove potranno essere richiesti anche 

eventuali chiarimenti sul contenuto del concorso.  

 

 

Art. 8 (Accettazione del Regolamento) 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente 

regolamento, nonché l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzazione dei dati 

personali, come previsto nell’informativa completa sul trattamento dei personali, 

rilasciata nel rispetto dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679, dell’autore e delle 

eventuali persone ritratte. 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione dell'Associazione. 

Tali opere potranno essere pubblicate sul sito dell'ente promotore, nonché utilizzate per 

la realizzazione di mostre e altro genere di iniziative. L’adesione al concorso, attraverso 

l’invio delle opere, implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa da parte del 

Centro Tesino di Cultura e solleva l’associazione da tutte le responsabilità, costi, oneri 

di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere 

medesime. A tale scopo dovranno essere compilate la liberatoria contenute negli allegati 

B-C che rimarranno agli atti dell’associazione Centro Tesino di Cultura.      

 

Art. 9 (Allegati) 

ALLEGATO A – Scheda di partecipazione (da inviare insieme all’elaborato); 

ALLEGATO B – Liberatoria dei soggetti rappresentati; ALLEGATO C – 

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del Regolamento         



 

ALLEGATO A 

CONCORSO “GIORNATA DELLA MEMORIA – IN RICORDO DEGLI 

INTERNATI MILITARI ITALIANI 

 

  

Tipologia Ragazzi 14-18 anni Ragazzi 19-25 anni 
 

Cognome e Nome  

Città  

Provincia  

Regione  

Indirizzo email    

Numero cellulare  

Tipologia di lavoro 

trasmesso 

 

Titolo del lavoro 

trasmesso 

 

Abstract del lavoro 

svolto (massimo 2000 

caratteri) 

 

 

 

Si dichiara: 

- Di accettare integralmente il Regolamento del concorso; 

- Di aver raccolto il consenso degli interessati (sia in qualità di partecipanti che in 

riferimento ad eventuali soggetti ripresi) per il trattamento dei dati personali; 

- Che il lavoro presentato è inedito e non ha partecipato mai ad altri concorsi o 

premi. 



 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI 

 

Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________ 

(nome della persona fotografata o ripresa) 

 

Nato/a ______________________, il ____________, 

 

residente a 

_______________________________________________________Provincia (___), 

 

con riferimento all’opera presentata da (nome autore dell’opera): 

 

 ___________________________________________________ 

 

 

per il Concorso “GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 – IN RICORDO DEGLI 

INTERNATI MILITARI ITALIANI” a pubblicare la propria immagine per tutti gli 

utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza riconoscimento di alcun corrispettivo. 

 

Data: 

 

 

Firma*______________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO C 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 

DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il sottoscritto/a_ _____________________________________________, 
 

nato/a _____________________Provincia (____), il ___/___/_____, 
 

residente a ___________________________________Provincia (____), 
 

indirizzo ________________________________ tel._______________, 
 

nella sua qualità di autore dell’opera __________________________________________ presentata per 
 

il Concorso “GIORNATA DELLA MEMORIA 2021 – IN RICORDO DEGLI INTERNATI MILITARI 

ITALIANI”, dichiara: 
 

 di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Centro Tesino di Cultura da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 
 

 di concedere al Centro Tesino di Cultura una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (es: 

affissione, stampa, folderistica, on line). 

  
Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui 

si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, per 

tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 
 

Data: 
 

Firma* _______________________________________________ 
 

 

 
 

* in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria 
potestà. 

 

 

 

 

 


