BANDO DI CONCORSO
“Per non dimenticare: idee per il 70^ anniversario del
Campo di concentramento di Monigo (1942-1943)”
Destinatari:
Studenti delle scuole superiori (4^ anno) di Treviso e provincia: classi o gruppi.
Scadenza: 15 novembre 2011
Consegna degli elaborati presso la segreteria dell’ISTRESCO entro il 15 novembre 2011
Premiazioni: entro il mese di dicembre 2011. La data precisa sarà comunicata a mezzo stampa e
comparirà sul sito dell’Istresco.
Premi corrisposti agli Istituti a cui appartengono le classi o i gruppi vincenti:
1^ premio: 700 euro; 2^ premio; 500 euro; 3^ premio: 300 euro, con menzione e presentazione dei
lavori su “La Tribuna di Treviso”.
A tutti i lavori dei partecipanti sarà data visibilità nella mostra sul Campo di Monigo che l’Istituto
intende organizzare nel 2012, in collaborazione gli enti locali (Comune, Provincia, Regione).

Tipologia degli elaborati da presentare entro la scadenza:
Qualsiasi prodotto con possibilità di scegliere il canale e le modalità della comunicazione
• Un elaborato testuale o multimediale sul tema proposto
• Un sito Internet sul tema
• Un’idea per un memoriale corredata da un progetto, da un eventuale bozzetto ecc.
Valutazione degli elaborati
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una commissione composta dal Direttore
dell’Istresco, da due persone delegate del Comitato scientifico dell’Istituto, da un rappresentante
dell’ANPI, e da un esperto di comunicazione indicato da “La Tribuna di Treviso”.
Formazione
Gli insegnanti interessati al concorso potranno fruire di un momento di formazione che si terrà
presso la sede dell’Istresco (Via Sant’Ambrogio di Fiera 60 – 31100 TREVISO) il 24 febbraio alle
ore 15. Il programma dell’incontro è presente nel sito: www.istresco.org
E’ necessario dare conferma della partecipazione tramite e-mail (storia@istresco.org) oppure
mediante fax: 0422 410928.
In quell’occasione saranno forniti i dettagli sul concorso e sulla sua collocazione nell’ambito di un
progetto ANPI finanziato dalla Regione Veneto e saranno distribuiti materiali di supporto alle
ricerche e alle elaborazioni degli studenti.
E’ stato richiesto il patrocinio di: Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Treviso

