
CONCORSO SCOLASTICO DELLA MEMORIA – A.S. 2021-2022 

“Dal passato al presente, per un futuro da condividere” 

Introduzione:  

“Associazione Nuove Idee per un Territorio Aperto alla scuola Garibaldi APS (A.N.I.T.A. 
Garibaldi APS)” insieme all’IC "Ceneda", promuove per l’anno scolastico 2021-2022 la 
terza edizione del Concorso scolastico sul tema della memoria. 

Il tema  

A.N.I.T.A. Garibaldi APS, consultandosi con le insegnanti che dedicano particolare 
attenzione ai temi della memoria e dell’interculturalità, sceglie di focalizzare la terza 
edizione del Concorso scolastico (a.s. 2021-2021) sul tema: "Dal passato al presente, per 
un futuro da condividere: documenti di archivio, fonti orali e concrete per i valori della 
pace, dell’intercultura, dell’accoglienza e della convivenza di religioni e credi diversi” 

Obiettivo principale del concorso: 

L’obiettivo principale del concorso è quello di promuovere i valori della pace, 
dell’intercultura, dell’accoglienza e della convivenza di religioni e credi diversi, attraverso la 
valorizzazione delle risorse dell’IC Ceneda, con particolare attenzione alle storie contenute 
nell’archivio storico della scuola Garibaldi e alle storie migratorie degli studenti e delle 
famiglie che frequentano l’IC Ceneda. 
Il lavoro sarà svolto da tutti/e i/le giovani studenti che vorranno partecipare, anche con il 
supporto di insegnanti e famiglie. 
Potranno collaborare anche altre associazioni attive sul territorio, purché in un’ottica di 
gratuità e cura del bene comune. 

Obiettivi specifici: 
● la sensibilizzazione sui valori della nostra Costituzione, con particolare attenzione ai 

valori della pace, dell’intercultura, dell’accoglienza e della convivenza di religioni e 
credi diversi, dell'inclusione, dell'antirazzismo, della democrazia, della 
partecipazione e della tutela della scuola pubblica, promossi sia dall'IC Ceneda che 
dall'associazione A.N.I.T.A. Garibaldi APS, attraverso la produzione di forme 
espressive in grado di facilitare la comunicazione e il coinvolgimento non solo della 
comunità scolastica, ma anche di una comunità più vasta.  

● sperimentare concretamente forme di inclusione sociale non solo nella scuola ma 
anche sul territorio; 

● promuovere le reti di collaborazione territoriale nell’ottica del progetto “Scuole 
Aperte”; 
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● promuovere l’inclusione degli studenti di origine migrante che sono stati 
particolarmente penalizzati dalla pandemia; 

● promuovere spazi di socializzazione e relazione inter-generazionale; 

● promuovere l’accessibilità dell’archivio storico della scuola Garibaldi che 
l’associazione A.N.I.T.A. Garibaldi APS ha contribuito a strutturare; 

● promuovere la cura per l’ambiente e il territorio; 

A chi si rivolge 

Il Concorso scolastico si rivolge agli/lle studenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado dell'I.C. Ceneda, con particolare attenzione a 2 fasce di età:  

● quarta e quinta classe della scuola primaria 
● le tre classi della scuola secondaria di primo grado 

Gli/le studenti possono partecipare anche in modo autonomo dalle classi, con il 
coordinamento di genitori/soci di ANITA se necessario, purché si iscrivano formalmente 
entro le date indicate. 

Un impegno concreto 

Per le classi: chiediamo agli/lle studenti e alle classi che aderiscono al Concorso di 
partecipare attivamente sia alla ricerca e alla preparazione delle opere da candidare al 
concorso, sia all'evento di presentazione e premiazione delle opere realizzate, per 
sensibilizzare la comunità scolastica di appartenenza, coinvolgendo le famiglie, il territorio 
e la società civile. 

Per ANITA e le famiglie: l'associazione A.N.I.T.A. Garibaldi APS provvederà, organizzando 
feste di autofinanziamento, a raccogliere i fondi per i premi del concorso scolastico, che 
saranno coerenti con il rispetto per l’ambiente e la promozione della cultura (es. piante, 
bonus libri, cinema, teatro, musei) e che saranno consegnati ad alunni/e e insegnanti 
referenti delle classi vincitrici.  

Calendario: 
In particolare A.N.I.T.A. Garibaldi APS, in collaborazione con l'IC Ceneda, organizzerà 
eventi pubblici contestuali al concorso scolastico e funzionali anche alla raccolta fondi, 
come ad esempio in occasione degli Open Day e della settimana della Scuola Pubblica. In 
particolare il calendario delle iniziative potrebbe seguire questo schema: 

1. Lancio del concorso in occasione del 16 dicembre (giovedì), giorno di celebrazione 
finale del centenario del quartiere: 

Mattina- primo pomeriggio: 
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● laboratorio sugli alberi, come simbolo di memoria (radici), speranza (fiori), 
condivisione (la biodiversità che accolgono); Tale laboratorio potrebbe 
essere realizzato in modo gratuito per le classi che vorranno aderire (in 
orario scolastico). Tutti i materiali utili e il percorso potranno inoltre essere 
forniti alle insegnanti che vogliano realizzare il laboratorio in un diverso 
momento; 

Pomeriggio, all’uscita da scuola: 
● piantumazione di un ulivo, simbolo di pace e convivenza, sul marciapiede di 

via Mondovì (spazio antistante al Tabaccaio, attualmente privo di alberatura); 
● un concerto (strumentale e/o vocale), possibilmente con musiche popolari; 
● intervento ANPI, ComunitAppia, Comitato per la celebrazione dei 100 anni 

del quartiere Appio o altra associazione sul valore della memoria; 
● banchetto di iscrizione all’associazione ANITA con buffet, lotteria e/o 

mercatino per raccolta fondi per i premi del concorso; 

2. Tra dicembre e aprile: lavoro (individuale, per classi o inter-classi, per gruppi 
pomeridiani di rafforzamento della lingua italiana) di raccolta di testimonianze e 
storie di vita, sia tra persone anziane che tra i compagni con una recente storia 
migratoria; Il tema di composizione creativa potrebbe proprio essere legato al 
valore simbolico degli alberi (es. L’albero del mio paese, della mia città, della mia 
infanzia, dell’amicizia, della pace); Per introdurre il tema, si potrà usare la 
pubblicazione “Radici”, libro serigrafico che raccoglie le storie in forma di albero di 
diciassette migranti, realizzato da ELSE con la collaborazione della casa editrice 
Orecchio Acerbo, di Asinitas Onlus e di CEMEA del Mezzogiorno Onlus.  

3. Giornata della memoria – 27 gennaio (giovedì): giornata di promozione del 
concorso e dei suoi temi portanti 

● con una breve uscita dalla classe, per turni, gli studenti potranno appendere 
all’ulivo scritte, in tutte le lingue, per promuovere la pace e l’accoglienza; le 
scritte potranno anche allargarsi sul marciapiede, con scritte con gessi 
colorati; 

● un laboratorio gratuito all’orto consentirà a studenti e famiglie di piantare 
alberelli che potranno poi essere venduti in un mercatino di raccolta fondi in 
primavera; Ogni alberello avrà un’etichetta con il nome del/le bambino/a che 
lo ha piantato e, possibilmente, un disegno e una breve storia sui temi del 
concorso; 

4. Consegna degli elaborati – 15 aprile: 
Termine ultimo per la consegna degli elaborati che partecipano al concorso. Tali 
materiali saranno dati a una giuria conformata dalle associazioni del territorio che 
collaborano all’iniziativa, insieme ad ex insegnanti e studenti universitari o delle 
scuole secondarie di secondo grado; 

5. Giornata finale di assegnazione premi del concorso  
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A fine maggio 2022 si terrà l'evento di premiazione del concorso: A.N.I.T.A. 
Garibaldi APS organizzerà insieme all’IC l'evento di assegnazione del premio, 
invitando tutte le classi che hanno partecipato al concorso presso il cortile centrale 
della scuola Garibaldi o altro locale identificato con la dirigente dell’IC Ceneda, 
invitando a parlare le seguenti persone: 

● Le insegnanti e le classi in concorso; 
● I membri della giuria del concorso; 
● Invitati speciali della scuola, di A.N.I.T.A. Garibaldi APS e di altre realtà 

territoriali; 
● Ex alunni della scuola e altri possibili testimoni. 

Le opere da presentare al Concorso: 

Seguendo il suggerimento del binomio fantastico di Gianni Rodari, i/le partecipanti 
dovranno descrivere e rappresentare una testimonianza legata ai temi della pace, 
dell’intercultura, dell’accoglienza e della convivenza di religioni e credi diversi collegando 
uno o più di questi valori a un albero. 

La realizzazione dell'opera può basarsi su:   
a) esperienze vissute in prima persona dagli/lle studenti con riferimento a una 

comunità in cui sono inseriti (come la classe, la scuola, il territorio); 
b) esperienze vissute da altre persone (compagni di scuola, persone singole, gruppi, 

associazioni). 

Le classi possono realizzare un’opera in una delle tre seguenti categorie espressive: 
1) Letteraria: racconto; articolo giornalistico, poesia; 
2) Multimediale: video, presentazione in ppt, radio; 
3) Grafico-figurativa: dipinto, manifesto, elaborazione grafica, scultura, mostra fotografica; 

La giuria premierà ciascuna categoria espressiva per le due tipologie di scuole coinvolte 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), considerando la diversa fascia 
etarea. 
Ogni classe o gruppo autonomo potrà concorrere con una sola categoria espressiva. 

I criteri di valutazione saranno: 
1) Attinenza al tema del Concorso        
2) Originalità dei contenuti trattati        
3) Padronanza e originalità della tecnica espressiva       
5) Apporto di contribuiti personali 
6) Efficacia comunicativa dell’opera 

La giuria: 

La giuria sarà composta da 5 persone: 
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● un/a rappresentante dell'ass. A.N.I.T.A. Garibaldi APS (che non abbia figli/e 
coinvolti/e nel concorso) 

● un/a insegnante o ex-insegnante della scuola primaria (non coinvolta direttamente 
nel concorso) 

● un/a insegnante o ex-insegnante della scuola secondaria di primo grado (non 
coinvolta direttamente nel concorso) 

● un/a rappresentante di un’associazione coinvolta; 
● un'invitato/a esterno/a di particolare rilievo per la memoria della scuola e i valori 

sottostanti alla ricerca 

Documentazione di riferimento: 

● A.N.I.T.A. Garibaldi APS e l’IC Ceneda mettono a disposizione dei partecipanti i 
materiali di base per l’elaborazione di opere (archivio storico cartaceo e 
digitalizzato). 

● L'insegnante Silvia Vincenzi metterà a disposizione delle classi partecipanti alcuni 
registri scolastici del periodo di guerra conservati nell’ Archivio Storico e fruibili in 
formato digitale grazie alla digitalizzazione operata nell’ambito del progetto Roma 
Bpa e del campo di volontariato realizzato da ANITA con Lunaria, in modo da 
facilitare il confronto tra la scuola del passato e quella di oggi. Potrà inoltre illustrare 
agli studenti di oggi  alcune storie significative di vissuti scolastici di esclusione o di 
integrazione emerse dallo studio dei documenti come quella degli alunni ebrei 
cacciati dalla scuola in seguito alle leggi razziali. Infine potrà organizzare incontri 
con testimoni, tra cui ex alunni della scuola, disponibili a raccontare ai ragazzi  la 
loro esperienza scolastica.   

● L’insegnante Francesca Neri fornirà materiali per lavorare su biografia e 
autobiografia. I materiali saranno costituiti da testi e da tracce di scrittura. Il lavoro 
sarà collegato alla matrice dell'albero come racconto di vita. In questo senso verrà 
proposto un percorso di scrittura e creazione attraverso il testo di Bruno Munari 
"Disegnare un albero".  

● A.N.I.T.A. Garibaldi APS mette inoltre a disposizione la sua esperienza per qualsiasi 
tipo di consulenza e collaborazione per la buona riuscita del Concorso e delle sue 
attività. 

 I partecipanti sono liberi di utilizzare qualunque altro tipo di documentazione utile. 

Le scadenze: 

● Le scuole dovranno comunicare l’adesione al Concorso entro il 30 novembre 2021. 
● Le opere dovranno essere prodotte e inviate ad A.N.I.T.A. Garibaldi APS e comitato 

promotore scolastico entro il 15 aprile 2022. 
● La valutazione e la premiazione delle opere in concorso si concluderà entro la fine 

di maggio 2022. 
 5



● Dopo la premiazione l’elenco dei vincitori e le loro opere sarà reso pubblico 
attraverso il sito dell’IC Ceneda, di A.N.I.T.A. Garibaldi APS e attraverso il giornalino 
scolastico. 

I premi: 

● Le classi vincitrici riceveranno premi coerenti con il rispetto per l’ambiente e la 
promozione della cultura (es. piante, bonus libri, cinema, teatro, musei). 

● Le scuole delle classi vincitrici riceveranno una targa/attestato. 

I premi saranno consegnati alla classe vincitrice in occasione della premiazione o, in caso 
di impossibilità della classe a partecipare all'evento di premiazione, entro 5 giorni dalla 
premiazione. 

Modalità di partecipazione: 

Le classi e i gruppi autonomi interessati dovranno compilare le 2 schede allegate 
(iscrizione al concorso e descrizione della proposta), entro i termini indicati sulle stesse e 
consegnarle  

in una delle seguenti modalità alle due referenti del comitato promotore del concorso 
scolastico: 

- a mano all'insegnante Silvia Vincenzi (scuola G. Garibaldi) 
- via mail a Grazia Fae (ass. ANITA) alla mail: grtito@tiscali.it  

NB: Tutte le persone partecipanti dovranno presentare, entro il 15 maggio 2022, le 
liberatorie relative alla diffusione di fotografie della premiazione sul sito dell’IC Ceneda, sul 
giornalino della scuola, sul sito e la pagina Fb dell’associazione ANITA. Eventuali 
problematiche dovranno essere comunicate tempestivamente.  

Patrocinii: 

L’associazione A.N.I.T.A. Garibaldi APS e l’IC Ceneda potranno presentare richiesta di 
patrocinio e/o sostegno ad enti pubblici e privati purché nell’ambito del rispetto per la più 
amplia partecipazione e dei diritti umani, in particolare per quelli dei bambini e delle 
bambine. 

Documento redatto da Valentina Pescetti per l’associazione ANITA Garibaldi APS,  
in collaborazione con Grazia Fae (ANITA Garibaldi APS) e le insegnanti Silvia Vincenzi e 
Francesca Neri (IC Ceneda) 

Roma, 8 luglio 2021
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