PROGETTO DI STORIA CONTEMPORANEA

Consiglio Regionale del Piemonte in collaborazione con le Province.
Destinatari: studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado del Piemonte
Il Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con le Province, su proposta
del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e
dei principi della Costituzione Repubblicana, indice ogni anno un concorso aperto agli
studenti delle scuole medie superiori su temi di storia contemporanea.
Agli studenti sono fornite tre tracce di ricerca su seguenti temi:
TEMA n. 1
I luoghi della Memoria
TEMA n. 2
Democrazia, partecipazione e social network
TEMA n. 3
Bosnia, cuore di un’Europa dimenticata?
Al fine di illustrare i temi di ricerca è stata organizzata una giornata formativa per gli
insegnanti, che si terrà a Torino presso la sede del Consiglio regionale del Piemonte
lunedì 6 ottobre 2014. Il modulo di adesione (allegato B), da inviare via fax o per
e-mail alla segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione entro il 2 ottobre
2014, è disponibile sul sito www.cr.piemonte.it/storia
Formazione per insegnanti e studenti
In ciascuna provincia gli Istituti Storici della Resistenza del Piemonte (allegato E)
organizzano appositi moduli di formazione per insegnanti e studenti.
I moduli si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2014 secondo i calendari stabiliti dagli
stessi Istituti.
Agli Istituti Storici è inoltre possibile rivolgersi per la consultazione bibliografica e
documentaria.
Presso l’Archivio dei Materiali Didattici e la Biblioteca del Ce.Se.Di. e il Laboratorio
audiovisivi e’ possibile consultare materiale filmico documentaristico inteso come fonte
storica utile per lo svolgimento delle ricerche. Per ricevere tutte le informazioni utili sul
concorso, sui contatti con le associazioni partigiane e degli ex deportati e internati e
sui lavori svolti nei passati anni scolastici, contattare la referente del Ce.Se.Di.
Svolgimento della ricerca
La ricerca può essere realizzata attraverso lavori individuali o lavori di gruppo.
I gruppi possono essere composti da un minimo di 5 sino ad un massimo di 7 studenti,
coordinati da un insegnante (possono partecipare i docenti di tutte le discipline).
La ricerca può essere condotta con la più ampia libertà dei mezzi di indagine e di
espressione (elaborati scritti, fotografie, realizzazioni artistiche, mostre documentarie,
prodotti audiovisivi, multimediali o altro).
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Gli elaborati scritti non devono superare le cinquanta (50) cartelle di testo (2000
caratteri spazi inclusi); la durata dei video non deve superare i 60 minuti circa.
Gli elaborati devono essere accompagnati da una breve nota metodologica e
bibliografica.
Modalità di consegna degli elaborati
La consegna degli elaborati deve avvenire entro e non oltre il 13 febbraio 2015.
Gli elaborati devono essere trasmessi contestualmente:
1. al Consiglio regionale del Piemonte - Segreteria del Comitato Resistenza
e Costituzione per e-mail o via PEC
2. all’Istituto storico della Resistenza della provincia di appartenenza della
scuola (per le scuole di Torino e provincia al CeSeDi) ai recapiti sotto
indicati, a mezzo posta o per e-mail (allegato E).
La mail, inviata dalla casella pec o dalla mail dell’Istituto scolastico di appartenenza,
dovrà contenere i seguenti allegati:
a) lettera di accompagnamento (redatta su carta intestata dell’Istituto) in
formato pdf recante il timbro della scuola e la firma del dirigente scolastico;
b) scheda di trasmissione (allegati C1/C2) debitamente compilata, scaricabile
dalla pagina www.cr.piemonte.it/storia
c) elaborato, in formato pdf se trattasi di testi scritti, nei formati comunemente
utilizzati se trattasi di fotografie, immagini, video o altri prodotti audiovisivi
o multimediali. Eventuali realizzazioni artistiche, installazioni o altri prodotti
materiali potranno essere illustrati con un testo scritto e documentate con
fotografie o filmati.
Valutazione degli elaborati
La valutazione verrà effettuata da apposite commissioni composte da docenti
ed esperti di storia contemporanea che provvederanno, per ciascuna provincia, a
selezionare gli elaborati, formulando la graduatoria di merito e individuando i vincitori,
entro il mese di marzo 2015.
I vincitori riceveranno comunicazione attraverso la scuola.
Degli esiti del progetto verrà data notizia sul sito del Consiglio regionale.
Il Ce.Se.Di. svolge le funzioni organizzative sia per quanto riguarda la convocazione
della Commissione di valutazione sia per quanto riguarda la raccolta e la conservazione
degli elaborati.
Premiazione e viaggi studio
Gli studenti vincitori saranno premiati pubblicamente a Torino presso la sede del
Consiglio regionale.
I vincitori, accompagnati dall’insegnante coordinatore, parteciperanno entro la fine
dell’anno scolastico ad un viaggio di studio con meta alcuni significativi luoghi della
memoria in Italia o in Europa.
Comunicazione sui social network
Le varie tappe del Progetto, dalla presentazione dei temi fino alla premiazione e
ai viaggi, troveranno ampio spazio nella pagina Facebook istituzionale “Consiglio
regionale del Piemonte” a cui tutti gli studenti e insegnanti sono invitati a iscriversi.
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ADESIONI
Il Consiglio Regionale invierà a tutte le scuole il Bando di concorso con le tracce
complete e la relativa bibliografia e sitografia.
Per partecipare al progetto occorre effettuare l’iscrizione, utilizzando l’apposito mudulo
(allegati A1/A2), reperibile sul sito internet del Consiglio regionale del Piemonte
www.cr.piemonte.it/storia
Il modulo deve essere inviato entro e non oltre mercoledì 15 ottobre 2014 alla
segreteria del Comitato Resistenza e Costituzione via fax o per e-mail ai recapiti
indicati in calce.
REFERENTE CE.SE.DI.
Patrizia ENRICCI BAION
tel. 011/8613617 fax 011/8614494
e-mail: patrizia.enricci@provincia.torino.it
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