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Ai Dirigenti  

                  delle scuole di ogni ordine e grado      

nella regione Puglia  

LORO SEDI 

Al sito web – SEDE 

 

Oggetto: Concorso Nazionale “I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH” XVI                    
Edizione A. S. 2017 -18 

 
  Si rende noto alle SS.LL che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione nell’ambito delle iniziative 

che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del “Giorno della memoria” della Shoah fissato 

per il 27 gennaio di ogni anno, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e in 

collaborazione con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, bandisce per l’anno scolastico 

2017/2018, la XVI Edizione del Concorso Nazionale “I giovani ricordano la Shoah”, rivolto a 

tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere studi e 

approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la storia europea del ‘900. 

 

Tale concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o 

artistico-letterario. Gli elaborati possono articolarsi in ricerche, saggi, articoli di giornale, 

rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne 

pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a 

disposizione. 

 

Le scuole interessate dovranno procedere ad una accurata selezione interna degli elaborati 

prodotti e ad individuare max tre elaborati ritenuti idonei a partecipare alla selezione regionale 

condotta da quest’Ufficio. 

 

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta ordinaria presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale della Puglia Uff. I, via Castromediano 123, 70126 Bari, entro il 28 novembre 2017. 

 

N.B. Tutti i lavori pervenuti presso quest’Ufficio e non selezionati per la fase 

successiva del concorso, dovranno essere ritirati dalle scuole di produzione entro il 31 gennaio 

2018. 
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Il Bando di Concorso, la scheda di partecipazione ed ogni altra informazione sono scaricabili 

dal link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/concorsi 

 

Il Dirigente Vicario 
Mario Trifiletti 
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