Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: http://www.scuola.fvg.it/
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Trieste, 22 dicembre 2010

e-mail
Ai

Oggetto:

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del FVG

loro sedi

“Terre, genti, tradizioni e cultura dell’Adriatico orientale nel contesto della
storia italiana” - concorso

Si segnala l’iniziativa in oggetto promossa dalle Associazioni degli esuli istriani – fiumani e dalmati
in collaborazione con il MIUR e con questo USR. Il concorso è finalizzato a promuovere
l’educazione alla cittadinanza europea e la storia italiana attraverso la conoscenza dei rapporti
storici e culturali nell’area dell’Adriatico orientale.
Il concorso è destinato a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie,
della Repubblica Italiana e dei Paesi dove è previsto l’insegnamento in lingua italiana. Al concorso
possono partecipare sia Istituti scolastici, sia classi o gruppi o singoli studenti che abbiano svolto
nel triennio precedente l’a.s. 2010-2011 o stiano svolgendo nel corrente anno scolastico, attività di
studio, ricerca, approfondimento, produzione di materiali e contributi sul tema del concorso.
Il concorso si propone di valorizzare il lavoro svolto, o in corso, da docenti e studenti all’interno dei
percorsi didattici o dei progetti educativi d’istituto anche attraverso la partecipazione del Seminario
nazionale previsto a Trieste intorno al 23 febbraio 2011.
Per tutti i dettagli relativi alla partecipazione si rimanda al Bando trasmesso in allegato e disponibile
anche sul webintranet del MIUR, prot.n. AOODGOS 9188 A del 20/12/2010.
Si ricorda che la procedura di partecipazione prevede l’invio del modulo di candidatura, contenuto
nel bando, e sottoscritto dal Dirigente scolastico, unitamente agli elaborati entro il 23 gennaio 2011
a mezzo posta e via e-mail a:
IRCI – Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata
Via Duca d’Aosta 1, 34123 TRIESTE
e-mail: Turris.Eburnea@teletu.it
Alle SS.LL. si chiede di dare massima e tempestiva diffusione della presente e dei suoi allegati. Si
chiede inoltre di fare una ricognizione presso i propri docenti dei lavori in tema svolti anche nel
triennio precedente stimolando la partecipazione al concorso. Si rappresenta la necessità di
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cogliere ogni esperienza maturata dalle scuole del territorio in modo da poter dare adeguata
testimonianza durante il seminario di febbraio che questo USR organizzerà. Si chiede di dare
riscontro all’indirizzo valentina.feletti@istruzione.it.
Con successiva nota si forniranno comunicazioni in ordine al seminario.
Auspicando un’ampia partecipazione si porgono distinti saluti.
allegati n. 1

.
f.to il Direttore Generale
Daniela Beltrame

il referente
Valentina Feletti valentina.feletti@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Uff.II
Prot. MIURAOODGOS n. 9188
Allegati:
Bando di concorso

Roma, 20 dicembre 2010

 Ai
Direttori
Generali
degli
Uffici
Scolastici
Regionali
LORO SEDI
 Al Sovrintendente agli Studi
per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta
 Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Bolzano
 Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia Autonoma di
Trento
 All’Intendente Scolastico per
le
scuole
delle località ladine di
Bolzano
 All’Intendente
Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
di
Bolzano
Oggetto: “Terre, Genti, Tradizione e Cultura dell’Adriatico orientale nel contesto della storia italiana”
Bando di concorso.
Le Associazioni degli Esuli istriani-fiumani e dalmati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca bandiscono un concorso finalizzato a promuovere l’educazione alla
cittadinanza europea e della storia italiana attraverso la conoscenza dei rapporti storici e culturali nell’area
dell’Adriatico orientale.
Il concorso è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della Repubblica
italiana e degli Stati dove è previsto ed attuato l’insegnamento della lingua italiana.
I criteri e le modalità di partecipazione sono elencati nel Bando di concorso che si allega.
La scadenza per la presentazione dei lavori è il 23 gennaio 2011.

Si fornisce, di seguito, l’elenco delle Associazioni che fanno parte del Gruppo di lavoro:
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COORDINAMENTO ADRIATICO
PRESIDENTE: GIUSEPPE DE VERGOTTINI
SEDE: VIA SANTO STEFANO N. 16 – 40125 BOLOGNA

mail: info@coordinamentoadriatico.it

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI
DEGLI ESULI ISTRIANI FIUMANI E DALMATI
PRESIDENTE: RENZO CODARIN
VICEPRESIDENTE: ON. LUCIO TOTH
c/o CDM
Via Fabio Filzi, 6
34122 Trieste
Mail: federazione-esuli@arcipelagoadriatico.it

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
PRESIDENTE: ON. LUCIO TOTH
Sede Nazionale
Via Leopoldo Serra, 32
00153 Roma
Mail: info@anvgd.it
hansen@anvgd.it (Ufficio Stampa)

ASSOCIAZIONE DELLE COMUNITÀ ISTRIANE
PRESIDENTE: LORENZO ROVIS
Via Belpoggio 29/1
34123 Trieste
Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it

DALMATI ITALIANI NEL MONDO – LIBERO COMUNE DI ZARA IN ESILIO
PRESIDENTE: FRANCO LUXARDO
c/o Girolamo Luxardo S.p.A.
Via Romana, 42
35038 Torreglia (Padova)
Mail: luxardo@luxardo.it
Rappresentante presso il Gruppo di lavoro: on. Renzo de’ Vidovich
Mail: dalmatitalianinelmondo@gmail.com

------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.5849 2295
Fax 06.5849 3980
e-mail antonio.lo-bello@istruzione.it

---------------------------------------

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO
SINDACO: GUIDO BRAZZODURO
Riviera Ruzzante, 4
35123 Padova
Mail: guido.brazzoduro@libero.it

LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO
SINDACO: ARGEO BENCO
Via Silvio Pellico, 2
34122 Trieste
Mail: benco@tin.it

SOCIETÀ DI STUDI FIUMANI
Via Antonio Cippico, 10
00143 Roma
Mail: info@fiume-rijeka.it
UNIONE DEGLI ISTRIANI
PRESIDENTE: MASSIMILIANO LACOTA
Via Silvio Pellico, 2
34122 Trieste
Mail: segreteria@unioneistriani.it

IL DIRIGENTE
Antonio Lo Bello
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Uff.II
CONCORSO
“TERRE, GENTI, TRADIZIONE E CULTURA DELL’ADRIATICO ORIENTALE
NEL CONTESTO DELLA STORIA ITALIANA”
Le Associazioni degli Esuli istriani-fiumani-dalmati unite al Tavolo di lavoro (Associazione delle
Comunità Istriane, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Libero Comune di Fiume in
esilio, Libero Comune di Pola in esilio, Libero comune di Zara in esilio, Unione degli Istriani) in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca bandiscono un
concorso volto a promuovere l’educazione alla cittadinanza europea e della storia italiana attraverso
la conoscenza e l’approfondimento dei rapporti storici e culturali nell’area dell’Adriatico orientale.
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutte le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, della
Repubblica italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento in lingua italiana.
Al concorso possono partecipare istituti scolastici, classi, gruppi e singoli alunni che hanno svolto,
nel triennio precedente l’anno scolastico 2010-2011 o che stanno completando nel presente anno
scolastico, attività di studio, approfondimento e ricerca volti all’innovazione della didattica e che
hanno prodotto materiali, contributi e sussidi sull’argomento oggetto del bando.
Non è posto limite all’ambito temporale o territoriale purché esso riguardi le vicende storiche e
culturali italiane dell’Adriatico orientale.
In occasione delle celebrazioni del 150° anniversario di fondazione dello Stato unitario d’Italia una
sezione specifica del concorso è destinata ai processi storici ad essa relativi, limitatamente all’area
circoscritta dal bando.
I concorrenti potranno liberamente scegliere le forme e i mezzi di comunicazione nel rispetto delle
caratteristiche più avanti indicate.
Finalità
Lo scopo del concorso è l’educazione all’approfondimento nello studio della storia, della cultura e
delle tradizioni italiane dell’Adriatico orientale attraverso fonti scritte, orali e materiali; quindi non
solo fonti d’archivio ma anche della memoria, attingendo alle testimonianze orali.
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Inoltre il concorso si pone l’obiettivo di valorizzare il lavoro svolto da insegnanti e studenti
all’interno dei singoli progetti educativi di istituto e della progettazione didattica annuale di classe.
Una commissione selezionerà i lavori più significati e gli insegnanti proponenti, eventualmente con
una delegazione rappresentativa della classe o del gruppo di studenti, saranno chiamati ad illustrarli
nel corso del Seminario nazionale previsto a Trieste intorno al 23 febbraio.
Caratteristiche dei lavori candidati
I lavori potranno essere presentati come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e video e dovranno
essere spediti all’indirizzo in calce al presente Bando con allegata una scheda illustrativa (come da
modello allegato).
I lavori in formato video dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
estensione: .flv
dimensione file max 150 Mb
formato: 4:3
bitrate 500 Kbps
Scuola primaria e secondaria di primo grado
I lavori presentati non dovranno superare le 15.000 battute se in formato testuale e i 15 minuti di
durata in forma video.
Sono ammessi anche lavori che sono stati già pubblicati o divulgati, senza scopo di lucro, con
finalità didattiche.
Scuola secondaria di secondo grado
I lavori presentati non dovranno superare le 40.000 battute se in formato testuale e i 20 minuti di
durata in forma video.
Sono ammessi anche lavori che sono stati già pubblicati o divulgati, senza scopo di lucro, con
finalità didattiche.
Procedura di partecipazione
Gli Istituti, le classi, i gruppi o i singoli alunni che intendono partecipare al concorso dovranno
compilare il modulo di candidatura, sottoscritto dal legale rappresentante dell’istituzione scolastica,
e spedirlo per posta a I.R.C.I. (Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata), via Duca
d’Aosta 1, 34123 Trieste e via mail a Turris.Eburnea@teletu.it entro il 23 gennaio 2011. Il mancato
invio del modulo comporterà l’esclusione dal concorso e pertanto i lavori inviati non saranno presi
in considerazione.
I lavori dovranno essere inviati per posta a I.R.C.I., via Duca d’Aosta 1, 34123 Trieste entro il 23
gennaio 2011. Farà fede la data del timbro postale.
Giuria del concorso, criteri di valutazione, pubblicazione dell’esito
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La commissione di giuria sarà composta da tre membri designati dalle associazioni proponenti e tre
indicati dal Ministero. Le valutazioni della commissione sono insindacabili.
La giuria valuterà i lavori sulla base dei seguenti criteri:
- contenuto e attinenza al tema;
- qualità e originalità;
- ruolo attivo degli studenti nell’esperienza didattica;
- utilizzo di fonti e testimonianze raccolte;
- ricaduta formativa dell’esperienza.
Entro il 6 febbraio la giuria valuterà i lavori candidati ed elaborerà una graduatoria di merito per le
sezioni:
1) Scuola primaria e secondaria di primo grado
2) Scuola secondaria di secondo grado
3) Sezione speciale: 150° anniversario di fondazione dello Stato unitario d’Italia e processi
storici ad essa relativi.
Rassegna dei lavori presentati
In occasione del Seminario nazionale previsto a Trieste intorno al 23 febbraio 2011 gli insegnanti e
l’eventuale delegazione rappresentativa della classe saranno chiamati a illustrare pubblicamente i
lavori presentati, le finalità e gli obiettivi formativi raggiunti nel corso dell’esperienza.
Premi
Le Istituzioni e gli Enti patrocinanti assegneranno:
un premio da euro 600 al lavoro primo classificato di ogni singola sezione;
un premio da euro 400 al lavoro secondo classificato di ogni singola sezione;
Il premio per gli studenti consisterà in apparecchi informatici di intrattenimento o comunicazione di
ultima generazione e, per gli insegnanti proponenti, in prodotti culturali.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof. Maria Elena Depetroni: mariaelenadepe@libero.it

------------------------------------Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma
Tel. 06.5849 2295
Fax 06.5849 3980
e-mail antonio.lo-bello@istruzione.it

---------------------------------------

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica

TERRE, GENTI, TRADIZIONE E CULTURA DELL’ADRIATICO ORIENTALE
NEL CONTESTO DELLA STORIA ITALIANA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scuola (primaria, secondaria di primo o secondo grado) …………………………………………..
(denominazione) ………………………………...………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………...
Classe/i e/o numero di alunni coinvolti: ……………………………………………………………
Insegnante referente: ……………………………………………………………………………….
Obiettivi e finalità del progetto: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Descrizione del progetto attuato/in fase di attuazione: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data di elaborazione: ……………………………………………………………………………….
Il progetto elaborato si è avvalso di contributi/finanziamenti?

Sì

No

Se sì: quali? …………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
Data …………………….
Firma del legale rappresentante della scuola
……………………………………………
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