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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE - UFFICIO III

Ai dirigenti/coordinatori didattici delle
istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Campania
Oggetto: XX edizione Concorso “I giovani ricordano la Shoah” - Anno scolastico 2021/2022

Come noto, il Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000, ha istituito il 27 gennaio, data
dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio
e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”.
Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate su tutto il territorio nazionale il Ministero
dell’Istruzione, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in collaborazione con
l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI), bandisce per l’a.s. 2021/2022 la XX edizione del
concorso in oggetto, rivolto a tutti gli allievi del primo e del secondo ciclo di istruzione.
In riferimento alla nota del 01/09/2021 prot. n° 922 relativa alla XX edizione del concorso
nazionale “I Giovani ricordano la Shoah”, si comunica che gli elaborati prodotti dalle istituzioni
scolastiche partecipanti al concorso, dovranno essere inviati a questo Ufficio Scolastico
Regionale esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre il giorno 7 dicembre 2021 al
seguente indirizzo:
concorsoshoah.campania2021@gmail.com
Gli elaborati quali ricerche, saggi, articoli di giornale, libri, etc. devono essere inviati in
formato pdf.
Le rappresentazioni teatrali, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne
pubblicitarie,video etc. devono essere inviati in formato mp4.
Le opere di pittura/scultura, plastici, cartelloni,ecc., devono essere inviti tramite foto jpg
rappresentativa del lavoro svolto.
Dovendo utilizzare più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione
(simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…) è consigliato inviare il link dove poter
visionare i lavori.
Si ricorda inoltre alle SS.LL. che le scuole partecipanti sono invitate compilare l’Allegato n1
del bando in oggetto, da inviare a questo Ufficio.
Tenuto conto dell’alta rilevanza dell’iniziativa e considerata la sensibilità da sempre
dimostrata nei confronti della tematica in oggetto, le SS.LL sono pregate di dare alla stessa la più
ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente
Domenica Addeo
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
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