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 CITTA’ di CASTELFRANCO VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORSO DI OPERE MULTIMEDIALI, PITTORICHE/GRAFICHE E 
LETTERARIE PER LA RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 

 
“LA GUERRA E’ IL NOSTRO NEMICO” 

  Riservato alle scuole Primarie e 
Secondarie di I e II grado 

del Comune di Castelfranco Veneto   1^EDIZIONE 2017                              
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PREMESSA E FINALITA’ 
 
Nelle vicende della Grande Guerra il 1917 è una anno fondamentale per l'Italia, in 
particolare per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia: in seguito alla disfatta di Caporetto il 
Monte Grappa diventa il baluardo della difesa dalle truppe austriache. Tra novembre e 
dicembre i soldati italiani riescono a contenere l'avanzata del nemico, riconquistando 
anche parte del Monte Asolone. Si tratta però di un vero e proprio disastro, non solo 
bellico, ma anche civile: in Friuli, nella Carnia, nelle province orientali del Veneto, la 
popolazione deve lasciare le proprie case, per un totale di circa seicentomila profughi. A 
questi si devono aggiungere tutte le donne, i vecchi e i bambini feriti o uccisi dalle nuove 
armi impiegate nel conflitto, che non a caso si possono definire armi di distruzione di 
massa. 
A un secolo da quella data, è doveroso dedicare una riflessione alle innumerevoli vittime 
militari e civili della Grande Guerra, ma anche di tutti i conflitti che hanno attraversato la 
storia del Novecento e che ancora oggi perdurano in varie zone del pianeta.  
L’impegno per la strategia della memoria deve però essere aperto ad un progetto più 
ampio che veda il coinvolgimento del mondo della scuola e delle istituzioni, per 
promuovere la conoscenza di questo periodo storico e per trasmettere i valori della 
Giustizia e della Libertà, della Solidarietà e della Pace. 
Per questo il Comune di Castelfranco Veneto in collaborazione con l' A. N. V. C. G. 
(Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e l’Istituto di Istruzione secondaria 
superiore “Carlo Rosselli di Castelfranco Veneto, vuole proporre delle iniziative a ricordo di 
tutte le vittime militari e civili in particolare della Grande Guerra e di tutte le guerre e  
bandire un concorso riservato alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado 
con l'obiettivo di suscitare una riflessione su come la violenza della guerra colpisca non 
solo i soldati combattenti ma sempre di più la popolazione civile: la percentuale di vittime 
civili nelle aree di conflitto è costantemente dell’ 80%, in gran parte bambini e ragazzi, 
mentre il numero di persone che fugge dalla guerra supera l’impressionante cifra di 65 
milioni, più della popolazione italiana. La sempre maggiore interconnessione nella vita 
delle persone, sia a livello di comunicazione che di realtà emozionale, fa sì che al giorno 
d’oggi nessuno di noi possa guardare con distacco ed estraneità le immagini che ci 
giungono da tutti i teatri di guerra del mondo.  
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PARTECIPAZIONE 
Il concorso è aperto alle classi, a gruppi di studenti e a singoli studenti, appartenenti ad 
uno dei seguenti livelli: 

 Scuole Primarie - solo classi o gruppi; ogni classe partecipante - o gruppo di 
studenti - dovrà essere coordinata da un insegnante; 

 Scuole Secondarie di Primo Grado (ex scuole medie) 
 Scuole Secondarie di Secondo Grado (ex scuole superiori). 

 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 
PRIMA SEZIONE: OPERE MULTIMEDIALI  

 A questa sezione potranno concorrere lavori realizzati da singoli studenti, da classi - o 
gruppi di alunni all’interno di una classe – di Scuola Secondaria di Secondo Grado, sotto la 
supervisione di un insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un elaborato multimediale che illustri la tematica proposta. 
 
I lavori non potranno superare i 3 minuti di visione. L’elaborato dichiarato vincitore verrà 
proiettato durante la manifestazione di premiazione che si terrà il 5 novembre 2017 in 
Teatro Accademico. 

 
SECONDA SEZIONE: OPERE PITTORICHE/GRAFICHE 

 
A questa sezione potranno concorrere lavori realizzati da singoli studenti, da classi - o 
gruppi di alunni all’interno di una classe – di Scuola Secondaria di Secondo Grado, sotto la 
supervisione di un insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un'opera pittorica che illustri la tematica proposta. 
Il lavoro dichiarato vincitore sarà esposto durante la manifestazione del 5 novembre 2017. 

 TERZA SEZIONE: COMPONIMENTI  
 
A questa sezione potranno concorrere lavori elaborati da singoli studenti di Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, seguiti da un loro insegnante. 
Obiettivo è la produzione di un testo scritto, in forma di prosa o poesia, della lunghezza 
massima di 2 cartelle dattiloscritte, che sviluppi la tematica proposta. 
L’elaborato dichiarato vincitore verrà letto durante la manifestazione del 5 novembre 2017.  
Ciascun concorrente (o gruppo o classe) delle scuole secondarie di Secondo Grado potrà 
scegliere solamente una fra le tre sezioni di concorso.  
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SCUOLE PRIMARIE e SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 

Potranno partecipare al concorso le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado - con 
elaborati di classe o gruppi di alunni consistenti in testi scritti corredati da disegni, opere 
grafiche in qualsiasi forma o opere multimediali sulla traccia proposta. 
 N.B.: Per consentire alla Commissione Giudicatrice di ultimare i lavori in tempo utile, è 
fissato un limite massimo di 10 componimenti scritti per singolo istituto secondario di Secondo Grado, scuola primaria o secondaria di Primo Grado.  
 
La traccia per tutti i livelli scolastici e per tutte le sezioni è la seguente: 
 
Esprimi secondo la tua sensibilità e nella forme che ritieni più opportune (testi, opere 
pittoriche o multimediali) una tua riflessione sulle sofferenze delle vittime civili di guerra, 
intese come una violazione dei diritti fondamentali e inalienabili comuni a tutti gli esseri 
umani. Puoi prendere spunto dalla seguente frase: 
"Saranno proprio queste persone, i civili, le prime vittime di questi assurdi bombardamenti. 
Dal fronte giungeranno nuovi feriti. Già accade sempre, domani un po' di più. Si dovrebbe 
venire in questi avamposti per rendersi conto dell'orrore della guerra, delle mutilazioni che 
produce tra la gente, delle stragi senza fine fra i civili. Vorrei che si riuscissero a salvare più 
vite umane possibili. Vorrei che il mondo dicesse no all'assurdità della guerra". (Gino 
Strada, Pappagalli verdi: storie di un chirurgo di guerra, Feltrinelli, 1999).    
 
ADESIONE 
Le classi - o i gruppi di lavoro - o gli studenti che intendono partecipare al concorso 
dovranno far pervenire all’Ufficio Scuola del Comune, debitamente compilate, le domande 
di partecipazione entro il giorno 10 ottobre 2017. 
 
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
Le classi, i gruppi di lavoro o gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno 
far pervenire all’Ufficio Scuola del Comune gli elaborati prodotti entro: il 25 ottobre 2017. 
Tutti i lavori dovranno riportare nome e cognome degli autori, scuola e classe frequentata, 
nominativo dell’insegnante di riferimento. 
I componimenti letterari dovranno pervenire tramite e-mail, in formato pdf (formato non 
modificabile), al seguente indirizzo: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
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PREMI AI VINCITORI 
 
I premi vengono messi a disposizione dall’ A. N. V. C. G. (Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra). 
 
 
 
Per le scuole Secondarie di Secondo grado vengono messi in palio i seguenti premi: 

  PRIMA SEZIONE 
OPERE MULTIMEDIALI 

SECONDA SEZIONE 
OPERE 

PITTORICHE/GRAFICHE  
TERZA SEZIONE 
COMPONIMENTI  

primo classificato 300 € 300 € 300 € 
secondo classificato 150 € 150 € 150 € 
terzo classificato 100 € 100 € 100 € 
 
Per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado vengono messi in palio i seguenti 
premi da assegnare alle classi/gruppi vincitori:  primo classificato: 300 €   
secondo classificato: 150 € 
terzo classificato: 100 € 
 
PREMIAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
Le manifestazioni ufficiali per la ricorrenza avranno due momenti celebrativi:  
1- Sabato 4 novembre – Teatro Accademico – Spettacolo a cura del Coro Valcanzoi e 

degli studenti dell’ISISS Carlo Rosselli per studenti delle scuole cittadine con la 
seguente scansione oraria: 

      dalle ore 9.45 alle ore 11.15 – Studenti scuole primarie e secondarie di 1^ grado; 
dalle ore 11.15 alle ore 12.45 – Studenti scuole secondarie di 2^ grado.  
 
I lavori pervenuti saranno esposti a partire dalla giornata di sabato. 
 2- Domenica 5 novembre – Premiazioni dei vincitori del concorso nell’ambito della 
cerimonia celebrativa della ricorrenza del 4 novembre alla presenza di autorità civili e 
militari – Teatro Accademico ore 11.30- ore 12.30 
 Ad entrambe le cerimonie interverranno l'A. N. V. C. G. (Associazione Nazionale 
Vittime Civili di Guerra e l’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Carlo Rosselli di 
Castelfranco Veneto 

 
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire ad entrambe le giornate. 
 



6  

INFORMAZIONI E SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Comune di Castelfranco Veneto 
Ufficio Scuola, Via F.M. Preti, 36  
tel. 0423 735672 / 671 / 544  -  fax 0423   735537   
e-mail: scuola@comune.castelfrancoveneto.tv.it 
bando di concorso e stampato per domanda di partecipazione sono reperibili sul sito 
internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it 


