ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Foggia, 21/10/2022
Prot. n. 166/22
OGGETTO: “1943-2023: I bombardamenti sui civili”.
6° edizione del Bando per le scuole, per la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel
mondo – scadenza 30 novembre 2022.

Gentilissimi,
Vi comunico che sul sito dell’Associazione e su quello del Ministero dell’Istruzione è stato ufficialmente pubblicato
il Concorso per le scuole, per la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo del
2023, il cui titolo è “1943-2023: I bombardamenti sui civili”.
Quest’anno il tema del concorso sarà dedicato all’80° anniversario della Guerra di Liberazione, iniziata nel 1943 e
conclusasi nel 1945 che, per la popolazione italiana, ha significato l’entrata in quella che possiamo considerare la
fase più difficile e sanguinosa del conflitto che ha coinvolto direttamente la popolazione civile. Un anniversario che
richiama, nel suo ricordo, il dramma quotidiano che ancora oggi vivono tutte quelle popolazioni civili che, come
allora, subiscono le devastanti conseguenze della guerra.
Come potete leggere più dettagliatamente nel Bando in allegato, lo sviluppo della tematica avrà come punto di
partenza lo studio e l’analisi di un bombardamento sull’Italia della Seconda Guerra Mondiale e di un
bombardamento relativo a conflitti recenti a scelta del partecipante, che dovrà descrivere l’impatto materiale e
immateriale dei bombardamenti bellici sulla popolazione civile, anche attraverso le testimonianze di chi (oggi) vive
i drammi della guerra e di chi (ieri) in tenera età, ha subìto gravi conseguenze e sofferenze durante la Seconda
Guerra Mondiale.
Il Concorso è rivolto alle scuole medie e superiori e si articola nelle seguenti sezioni:
a) Scuole secondarie di secondo grado:
1. Grafica: un prodotto di illustrazione grafica a scelta fra un fumetto, un ritratto, un poster e un disegno
presentato in formato originale in tecnica libera, in qualsiasi forma d’arte visiva e in ogni tipologia di
materiale e di supporto, purché fisico e non digitale e nelle dimensioni minime di una tavola formato A4 e
nelle dimensioni massime di una tavola formato A0;
2. Video: durata massima consentita di 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda, con contenuti originali e
inediti;

3. Scrittura: gli elaborati articolati in ricerche, saggi, articoli di giornale, testi teatrali, interviste ecc.
b) Scuole secondarie di primo grado:
1. Un’unica categoria in cui sono ricomprese tutte le forme espressive di cui ai punti precedenti (grafica, video,
scrittura).
Oltre ai premi previsti nel Bando, i primi classificati riceveranno una targa e un attestato di merito nel corso di
una cerimonia di premiazione, alla presenza di alte cariche istituzionali e di una delegazione dell’ANVCG, le cui
modalità organizzative saranno comunicate in seguito.
Sarà possibile partecipare al Bando con lavori individuali o di gruppo.
Vi allego alla presente il Bando e la scheda di adesione (Allegato A) unitamente all’Allegato B e C, questi ultimi
due da conservare agli atti della scuola, ricordandovi che la medesima documentazione è presente anche sul sito
internet dell’ANVCG e sul sito internet del MIUR al seguente indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-naz-anvcg-mi-1943-2023-i-bombardamenti-sui-civilinell-80-anniversario-della-guerra-di-liberazione-a-s-2022-2023-sesta-edizione-1
Coloro che parteciperanno al concorso, dovranno inviare copia della scheda di adesione a questa sezione
provinciale ANVCG, in formato pdf all’indirizzo: foggia@anvcg.it
RingraziandoVi come sempre per la collaborazione, Vi invio i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
Dr. Michele Corcio

