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CONCORSO 

“COMUNICARE PER NON DIMENTICARE” 

Comunicare per non dimenticare è un progetto di carattere formativo, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli 

studenti delle scuole superiori pratesi nell’annuale Viaggio della Memoria,  promosso dalla sezione ANED 

di Prato – in collaborazione con la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e 

Resistenza e con l’Associazione per il Gemellaggio Prato-Ebensee – con il contributo del Comune di Prato. 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Art. 1 Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Prato. 

Art. 2 Il concorso prevede come premio la partecipazione gratuita al Viaggio della Memoria per 10 

studenti, 9 delle scuole pratesi e 1 scelto tra i membri della Consulta degli Studenti di Prato (che supporta 

gli organizzatori nella preparazione del progetto). 

Art. 3 Per partecipare al concorso, gli studenti dovranno compilare la scheda d’iscrizione (v. allegati) e 

presentare un elaborato sul tema della memoria della deportazione. L'elaborato potrà essere di qualsiasi 

genere e potrà essere presentato su qualsiasi supporto (es. seggio breve, prosa, poesia, disegno, dipinto, 

presentazione PowerPoint, video, foto, pagina Facebook, Instagram…)  

Art. 4 L'elaborato e la scheda d’scrizione dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 marzo tramite 

mail all’indirizzo e.iozzelli@museodelladeportazione.it o consegnati al Museo della Deportazione di Prato 

(via Cantagallo, 250 – 59100 Prato). 

Art. 5 L’elaborato dovrà rispettare i seguenti criteri: a) conoscenza – b) innovazione – c) futuro – d) 

originalità – e) attinenza al tema. Ogni parametro di giudizio sarà valutato con un punteggio da 1 a 10.  

Gli elaborati, quindi, saranno scelti in base alla loro capacità di dimostrare conoscenza della deportazione (e 
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in particolare della vicenda pratese), utilizzare metodi e canali di comunicazione innovativi, trasmettere la 

memoria della deportazione alle generazioni future. 

Art. 6 Possono partecipare al concorso anche i vincitori degli anni precedenti, ma ai loro elaborati verrà 

tolto 1 punto per ogni parametro di giudizio. Gli elaborati di chi ha partecipato al concorso nelle precedenti 

edizioni senza vincerlo, invece, saranno valutati come quelli dei nuovi partecipanti. 

Art. 7 Una commissione giudicante valuterà gli elaborati seguendo criteri omogenei, tenendo conto di una 

complessiva riuscita del prodotto e del rispetto dei parametri elencati all’articolo 5. La commissione 

giudicante sarà composta da quattro giudici. Un rappresentante del Comune di Prato, uno del Museo della 

Deportazione, uno della sezione ANED di Prato, uno della Consulta degli Studenti 

Art. 8 La commissione giudicante comunicherà l’esito della propria valutazione entro il 30 marzo sul sito 

dell’ANED, nella parte relativa alla sezione di Prato (www.deportati.it/sezioni) e sul sito della Fondazione 

Museo della Deportazione (www.museodelladeportazione.it). 

Art. 9 Ogni elaborato garantirà il diritto ad un solo posto.  I progetti possono essere presentati anche da più 

studenti, ma la quota a titolo gratuito resta una. Le altre quote potranno essere eventualmente pagate dai 

singoli studenti a titolo personale (anche suddividendo il costo totale tra coloro che hanno presentato il 

progetto). 

Art. 10 Tra i vincitori, gli studenti minorenni riceveranno una liberatoria da compilare e far firmare ai 

genitori, con la quale dovranno essere formalmente autorizzati a partecipare al viaggio. In mancanza della 

liberatoria firmata gli studenti minorenni non saranno ammessi al viaggio.  

Art. 11 Tutti i vincitori che prenderanno parte al Viaggio della Memoria riceveranno come riconoscimento 

un attestato di partecipazione da parte del Comune di Prato e l’invito ad un incontro che si terrà a pochi 

giorni dal rientro nel Salone consiliare del Comune di Prato.  

 


