
 

Associazione Nazionale 
Ex Deportati nei Campi Nazisti
Ente Morale  

Bando di CONCORSO per studenti del biennio e del triennio degli Istituti di 
Istruzione secondaria di secondo grado.

 “ADOTTA UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE”

L’ANED,  Associazione  Nazionale  Ex  Deportati, Sezione  provinciale  di  Udine, 
democratica ed apartitica, bandisce per l’a.s.2013/2014 il Concorso “Adotta un articolo 
della Costituzione”, rivolto agli studenti degli Istituti superiori di Udine e provincia.

Il  Concorso  ha  la  finalità  di  sensibilizzare  le  giovani  generazioni  sul  tema  del 
mantenimento e della divulgazione del ruolo della Costituzione della Repubblica Italiana 
del 1948 nata dai valori resistenziali della lotta di liberazione dal nazifascismo tra il 1943 e 
il 1945.

L’ANED è convinta che la Costituzione del 1948 debba essere intesa come condivisione e 
fonte  del  valore  della  libertà  vissuta  come  educazione  alla  pratica  dei  valori  della 
condivisione, dell’accoglienza e del rispetto reciproco a cui necessariamente le giovani 
generazioni vanno educate e da cui non possa prescindere nessuna pratica didattica.

Conoscere  la  Costituzione,  fare  propri  i  suoi  principi  fondanti,  significa  crescere  nella 
consapevolezza della democrazia nella quale vive il nostro Paese  ma anche prendere 
coscienza che questa  è una  condizione da difendere.

Nello  statuto  dell’ANED  è  evidente  la  necessità  di:  “avviare  a  concreta  esecuzione  
dell’attuazione  della  Carta  costituzionale  il  testamento  ideale  dei  caduti;”  nonché  di  
“ valorizzare in campo nazionale ed internazionale il grande contributo dei deportati alla  
causa della Resistenza e riaffermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace ;”

La conoscenza e la riflessione sulla nostra Costituzione è anche il  modo più attento di  
mantenere viva la memoria di un passato recente che  Amos Luzzato  (presidente delle 
comunità ebraiche) così sintetizzava:

”…Ricordare significa prendere in considerazione eventi passati per capirne le cause, per  
verificare se esse sopravvivono nella  nostra società odierna,  per  ipotizzare  infine una  
nostra comune azione , qui e oggi, perché questo passato non debba più ripetersi………la  
memoria  vigile  dovrà essere esercitata  da tutta  la  società e non soltanto da una sua  
parte.Sarebbe lecito sperare che questo diventi una consapevolezza e una guida per tutta  
la società, a partire dalle sue istituzioni e i suoi organismi apicali per estendersi a tutte le  
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sedi educative ed associative , laddove come si dice, si forma l’opinione pubblica e la  
cultura civile di un Paese”.

Tale necessità è espressa anche nelle parole di  Gianfranco Maris presidente nazionale 
dell’ANED:  

“……noi vogliamo vivere la pace, non vogliamo più sognare, non ci basta più sognare che  
la felicità e la pace la possano conoscere almeno i nostri figli. Vogliamo conoscerla anche  
noi.”

La pace, la convivenza, il rispetto reciproco non possono scaturire se non dallo studio e 
dalla conoscenza.

Se queste attività sono rivolte con impegno alla Costituzione della Repubblica Italiana, 
sicuramente diventeranno valori  cementati  nelle  giovani  menti  e  strumento di  difesa e 
trasmissione dei valori della libertà e della democrazia.

Queste sono le finalità che l’ANED intende perseguire con questo concorso che intende 
diventare consuetudine scolastica da ora a venire.

***

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Il  Concorso  è  rivolto  agli  Istituti  di  Istruzione  Secondo  Grado  e  consiste  nella 
presentazione, da parte degli allievi coinvolti, suddivisi in due categorie – biennio e triennio 
delle superiori – di un lavoro (realizzato in forma scritta, iconica, multimediale), centrato 
sull’articolo della Costituzione della Repubblica italiana scelto e adottato dagli allievi.

***

CATEGORIA A. STUDENTI DEL BIENNIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L’articolo della Costituzione “adottato” va scelto nell’intero testo della Costituzione della 
Repubblica italiana,  (escluse le NORME TRANSITORIE E FINALI)

Possono partecipare gli allievi del biennio delle Scuole superiori della Provincia di Udine.

Gli  Istituti  che  intendono  aderire  all’iniziativa  devono  comunicare  all’ANED  di  Udine, 
compilando la scheda di partecipazione allegata al presente bando, i seguenti elementi:

1) Nominativo della scuola e del docente referente dell’iniziativa, nonché dei recapiti  di 
contatto, compreso un indirizzo e-mail;

2) Individuazione degli allievi e/o della classe coinvolta nel progetto; si precisa che ogni 
Istituto può presentare non più di un lavoro per categoria.

3) La scelta dell’Articolo della Costituzione da “adottare”;



4) Presentazione sintetica del tipo e della forma dell’elaborato degli allievi, che può essere 
affrontato in tutte le forme espressive (letteratura, saggistica, poesia, musica, danza, arti  
visive, ecc,) e presentato anche con gli strumenti della multimedialità.

La scheda di partecipazione, riportante i su indicati elementi dovrà essere inviata, entro e 
non oltre il 14 dicembre 2013, al seguente indirizzo:

ANED, Sez. provinciale di Udine, V. Maniago 8, 33100 Udine

oppure inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

anedudine@gmail.com

indicando, nell’oggetto: “Adesione concorso “Adotta un articolo della Costituzione”. 

Gli elaborati finali degli allievi – in ogni forma siano stati realizzati – dovranno pervenire 
all’ANED, al medesimo indirizzo su riportato, su supporto cartaceo o in formato elettronico 
- su supporto DVD o dispositivo USB – entro e non oltre la data del 31 marzo 2014.

Gli elaborati che perverranno dopo tale data non saranno esaminati dalla Commissione di 
valutazione.

***

B. STUDENTI DEL TRIENNIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L’articolo della Costituzione “adottato” va scelto nell’intero testo della Costituzione, (ad 
esclusione delle NORME TRANSITORIE E FINALI)

Possono partecipare gli allievi del triennio delle Scuole secondarie di Secondo grado della 
Provincia di Udine.

Gli  Istituti  che  intendono  aderire  all’iniziativa  devono  comunicare  all’ANED  di  Udine, 
compilando la scheda di partecipazione allegata al presente bando, i seguenti elementi:

1) Nominativo della scuola e del docente referente dell’iniziativa, nonché dei recapiti  di 
contatto, ivi compreso un indirizzo e-mail;

2) Individuazione degli allievi e/o della classe coinvolta nel progetto; si precisa che ogni 
Istituto può presentare non più di un lavoro per categoria.

3) La scelta dell’Articolo della Costituzione da “adottare”;

4) Presentazione sintetica del tipo e della forma del lavoro scelto dagli allievi,   che, si 
ricorda, può essere affrontato in tutte le forme espressive (letteratura, saggistica, poesia, 
musica, danza, arti visive, ecc,) e presentato anche con gli strumenti della multimedialità.

 La scheda di partecipazione, riportante i su indicati elementi, dovrà essere inviata, entro e 
non oltre il 14 dicembre 2013, al seguente indirizzo:

ANED, Sez. provinciale di Udine, V. Maniago 8, 33100 Udine

mailto:anedudine@gmail.com


oppure inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

anedudine@gmail.com

indicando, nell’oggetto: “Adesione concorso “Adotta un articolo della Costituzione”. 

Gli elaborati finali degli allievi – in ogni forma siano stati realizzati – dovranno pervenire 
all’ANED, al medesimo indirizzo su riportato, su supporto cartaceo o in formato elettronico 
- supporto DVD o dispositivo USB – entro e non oltre la data del 31 marzo 2014.

Gli elaborati che perverranno dopo tale data non saranno esaminati dalla Commissione di 
valutazione.

***

VALUTAZIONE E PREMIAZIONE

La Commissione di valutazione, composta da esperti  e Consiglieri dell’ANED di Udine, 
valuterà  tutti  gli  elaborati  pervenuti  entro  la  data  indicata  e  stilerà   una  motivata  
graduatoria finale di merito.

Al primo elaborato di ogni categoria sarà riconosciuto un premio di € 500,00, spendibile 
per l’acquisto di libri, che trattino il tema della Resistenza e della Costituzione,  e/o altro 
materiale didattico e documentario, da destinare alla biblioteca dell’Istituto.

La consegna dei premi avverrà nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà entro 
il mese di maggio del 2014. 

Udine, 5 settembre 2013



SCHEDA DI ADESIONE

CONCORSO “ADOTTA UN ARTICOLO DELLA COSTITUZIONE”

Denominazione della Scuola aderente al  progetto:

Categoria:     A  biennio                                                                            B   Triennio

Barrare la casella interessata

(qualora l’Istituto volesse partecipare con un lavoro per ciascuna categoria, si prega di compilare due schede di 
adesione distinte)

Docente Referente del progetto: prof. 

Tel.                                                       e-mail:

Materia Insegnata:

Classe/i coinvolte nel progetto:

Articolo della Costituzione adottato:

Breve relazione illustrativa del lavoro: 

Data                                                                     Firma del docente referente

La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata a:  ANED Udine, V. Maniago, 8, 33100 Udine, o via email a: 
anedudine@gmail.com


