
 

 

 

 

 
“Associazione Monte Carmignano per l’Europa” 

                                                                    

in collaborazione con : 

 

 

                                              Comune di Caiazzo           

                                                                     

 

4^ edizione premio 

 “Monte Carmignano per l’Europa. 

Memoria e Riconciliazione” 

rivolto alle classi V^ della Scuola Primaria e agli Istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado 

Anno scolastico 2022-2023 

 

Art. 1 

Finalità 

L’Associazione Monte Carmignano per l’Europa, in collaborazione con il Comune di Caiazzo e 

l’Associazione Storica del Caiatino, bandisce la 4^ edizione del premio per le scuole “Monte Carmignano 

per l’Europa. Memoria e riconciliazione”, per non dimenticare il dramma della Seconda Guerra Mondiale e 

le stragi nazifasciste nella provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale, nell’ottica della 

riconciliazione e dell’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione 

repubblicana. 

 
La finalità del premio è quella di proporre agli studenti delle classi 5  ̂della Scuola Primaria e a tutti quelli degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado ed ai loro docenti un’occasione di ricerca, di studio e di 

riflessione sulla storia contemporanea (locale, nazionale e internazionale), con particolare attenzione a 

quella della Seconda Guerra Mondiale e con lo sguardo rivolto all’attualità. 

 

 

 



Art. 2  

Destinatari 
 

Possono partecipare al Progetto gli alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e tutti gli studenti degli 

Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado, coordinati dai loro insegnanti. 

 

Art. 3 

Temi 

 

Il concorso consiste nella elaborazione di una (o più) delle seguenti tematiche: 

 

1. L’eccidio di Monte Carmignano e le altre stragi nazifasciste nella provincia di Caserta; 

 

2. Resistenza, resistenze e Partigiani nel Mezzogiorno d’Italia;  
 

3. Storie sconosciute di uomini e donne “testimoni e protagonisti” contro la guerra; 

 

4. L’assurda e inutile violenza di ogni guerra e le vittime civili; 
 

5. Percorsi di pace. Esperienze e proposte; 

 

 

Art. 4 

                    Categorie di partecipazione 

Il lavoro può essere realizzato dall’intera classe o da gruppi di studenti, coordinati da 1 insegnante 

(possono partecipare docenti di tutte le discipline). 

Il lavoro può essere condotto con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di espressione: 

a. elaborati scritti (a1.ricerche; a2.varie tipologie testuali: poesie, racconti, diari immaginari, 

altro): con titolo, non devono superare le 25 cartelle di testo (2000 caratteri ciascuna, spazi inclusi) 

corredate anche di immagini;  

b. foto (da una a 12): in formato jpeg alla massima risoluzione, accompagnata dal titolo e da una 

descrizione di massimo 300 caratteri, spazi inclusi, per ogni foto (se le foto non sono più di 6), 

oppure 3000 caratteri totali, spazi inclusi, se sono da 7 a 12 foto .  

c. realizzazioni artistiche (cartelloni, pannelli, disegni di piccole dimensioni su foglio d’album): una 

volta fotografate, dovranno essere descritte, specificando titolo, dimensione, tecnica e materiali 

impiegati, mediante un testo scritto, di max 600 caratteri, spazi inclusi. 

d. prodotti audiovisivi, multimediali: la durata dei video non deve superare i 7 minuti. Dovranno 

essere descritti mediante un testo scritto, di max 600 caratteri, spazi inclusi, che indichi titolo, 

personaggi principali, trama e luoghi; 

 

Gli elaborati, a pena di esclusione, devono essere accompagnati da una breve nota metodologica e 
bibliografica redatta sull’apposito modulo (mod. F). 

 

In occasione della manifestazione di premiazione, i ragazzi che vorranno (organizzati 

in squadre direttamente dalla scuola di provenienza) potranno dar vita ad un dibattito 

sulle tematiche del premio, confrontandosi tra loro, con la guida di docenti esperti.   



 

Art. 5 

 Modalità di iscrizione  

L’iscrizione per partecipare al premio deve essere effettuata entro il 20 marzo 2023, attraverso l’invio 

del Modulo A alla Segreteria dell’Associazione Monte Carmignano per l’Europa: e-mail 

 

            info@amceuropa.eu 
 

(gli organizzatori invieranno mail di risposta indicando la persona cui fare riferimento per la consegna dei 

lavori)  È consentita la partecipazione secondo più modalità. 

Anche per le squadre che intendono partecipare al dibattito, l’iscrizione deve essere effettuata entro il 20 

marzo 2023 (Modulo B) 

LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO E’ GRATUITA 

 

Art. 6 

Invio elaborati 

Gli elaborati, compresa la documentazione di seguito elencata, vanno salvati su una pen drive da 

consegnare a mano (o via posta ordinaria, si suggerisce con raccomandata – no via mail) entro e 

non oltre il 31 maggio agli organizzatori del premio (come da mail di risposta alla scheda di adesione).  

 

 

Tutti i lavori devono essere corredati dalla seguente documentazione in formato pdf (da salvare sulla pen 

drive): 

 lettera di accompagnamento, redatta su carta intestata dell’Istituto firmata dal/la Dirigente 

scolastico/a; 

 scheda di trasmissione (allegato C) (una per ogni elaborato); 

 breve nota metodologica, bibliografia e sitografia (allegato D) (una per ogni elaborato); 

 liberatoria utilizzo immagini e diritti d’autore  (allegato E). 

 

Requisiti di ammissione 

Saranno presi in esame e dunque ammessi al concorso, gli elaborati che: 

 non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi; 

 non violino i diritti di riservatezza (privacy) di terzi; 

 coerenti con le finalità dell’iniziativa di cui all’art. 1; 

 inviati entro il termine di cui all’art. 5 e art. 6; 

 coerenti con i contenuti di cui all’art.3; 

 coerenti con le modalità/categorie di partecipazione di cui all’art. 4 

 

Art. 7 

Attività di formazione 
 

L’Associazione Monte Carmignano per l’Europa, in collaborazione con il Comune di Caiazzo, i Comuni 

che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa e l’Associazione Storica del Caiatino, organizzerà percorsi 

formativi in presenza e on line rivolti agli studenti e ai docenti, che si terranno tra i mesi di marzo e   

aprile 2023. 

 

I partecipanti al Progetto possono rivolgersi in qualunque momento all’ Associazione Monte Carmignano 

per l’Europa e all’Associazione Storica del Caiatino per consulenze contenutistiche e metodologiche, 

mailto:info@amceuropa.eu


attività di tutoraggio e formazione mirata ai singoli gruppi partecipanti, nonché per la consultazione 

bibliografica e documentale. 

 

Contatti 

info@amceuropa.eu    388 8650335 (Tommaso Sgueglia) 

ascaiatino@gmail.com – ascaiatino@pec.it      371 1292385 (Ilaria Cervo) 

 

Art. 8 

Commissione esaminatrice per i lavori  

 
I lavori saranno valutati da una commissione, nominata dal direttivo dell’Associazione Monte 

Carmignano per l’Europa e composta dai presidenti, o loro delegati, di Associazioni che si occupano di 

storia, docenti e dirigenti scolastici, esperti per ogni categoria di partecipazione.   

La commissione esaminatrice è presieduta dal Presidente dell’Associazione Monte Carmignano per 

l’Europa o un suo delegato. 

I nominativi saranno resi noti in sede di premiazione. 

 

Il premio prevede che per ogni Istituto che partecipa ci sia un premio per ogni categoria di 

partecipazione (a1, a2, b, c, d) e che tutti gli alunni che hanno lavorato ricevano un attestato (valido 

anche ai fini dei crediti formativi). 

E’ prevista una menzione speciale per ognuna delle categorie di partecipazione da assegnare ad un solo 

lavoro scelto (dal confronto dei punteggi ottenuti secondo l’art. 9) tra tutti quelli pervenuti dai vari Istituti. 

 

Premio:  

 uscita didattica sul territorio casertano per conoscere alcuni luoghi della storia locale con particolare 

attenzione a quelli legati ai fatti della seconda guerra mondiale; 

 possibilità di pubblicazione dei lavori su siti e riviste specializzati 

Gli organizzatori del premio si riservano la facoltà di individuare forme di premialità alternative, qualora 

circostanze imprevedibili non rendessero possibile l’organizzazione dell’uscita didattica e la pubblicazione 

dei lavori. 

 

Art. 9 
Valutazione dei lavori  

La Commissione di cui all’articolo 8, valuterà i lavori, con un punteggio fino a 85 punti, così suddiviso: 

 fino a 25 punti per gli aspetti contenutistici (coerenza e correttezza del lavoro rispetto alla traccia, 
complesso delle argomentazioni svolte e articolazione del lavoro); 

 fino a 20 punti per gli aspetti formali e tecnici (impostazione del lavoro, veste grafica, padronanza della 

tecnica adottata etc.); 

 fino a 20 punti per gli aspetti metodologici (correttezza e verificabilità della ricerca storica, qualità e 

originalità del corredo bibliografico e delle fonti, congruenza e pertinenza di citazioni); 

 fino a 15 punti per l’originalità; 

 bonus da 1 a 5 punti per l’efficacia comunicativa. 
Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. 
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Art. 13  

Comunicazione e diffusione 
 
L’Associazione si riserva il diritto di utilizzare i lavori presentati, senza                alcun onere ulteriore nei 

confronti dei vincitori, per tutte le attività di promozione 

dell’iniziativa sul proprio sito e sui propri canali social. 

La serata di premiazione potrà essere registrata e trasmessa in streaming sul sito e sui canali social dell’ 

Associazione organizzatrice del premio. 

 

Art. 14      

Accettazione del regolamento 
 

La partecipazione al Progetto è considerata quale accettazione integrale del   presente regolamento. 

 
Art. 15 

Condizioni e tutela della privacy 

 
Con l'invio dei lavori, i partecipanti autorizzano automaticamente l’Ass. Monte Carmignano per l’Europa 

al trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati negli allegati, e acconsentono all'archiviazione 

degli stessi nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un uso coerente con le finalità del concorso, nel 

rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali. La raccolta dei dati personali viene 

effettuata registrando  i dati forniti, anche su supporti informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Monte Carmignano per l’Europa.   

 

Informazioni 

Tutta la documentazione utile ai fini della partecipazione al bando è disponibile sul sito dell’Associazione 

Monte Carmignano per l’Europa 

 

 


