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Roma, 14/10/2022  

Circolare n. 55  

 Ai docenti  

Agli studenti  

Alle famiglie  

Al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito  

 Sede/i  

Oggetto: Concorso nazionale: “1943 – 2023”: I bombardamenti sui civili. 
 

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS (ANVCG) in virtù del Protocollo d’Intesa con il 

Ministero dell’Istruzione, e in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei 

conflitti nel mondo che ricorre il 1° febbraio 2023, indicono il bando di concorso in oggetto, giunto alla sua 

sesta edizione. Quest’anno il tema del concorso sarà dedicato all’80° anniversario della Guerra di Liberazione, 

iniziata nel 1943 e conclusasi nel 1945 che, per la popolazione Italiana, ha significato l’entrata in quella che 

possiamo considerare la fase più difficile e sanguinosa del conflitto che ha coinvolto direttamente la 

popolazione civile. Un anniversario che richiama, nel suo ricordo, il dramma quotidiano che ancora oggi 

vivono tutte quelle popolazioni civili che, come allora, subiscono le devastanti conseguenze della guerra.  

 

Il concorso si articola in tre sezioni: 

 grafica: un prodotto di illustrazione grafica a scelta fra un fumetto, un ritratto, un poster e un disegno 

presentato in formato originale in tecnica libera, in qualsiasi forma d’arte visiva e in ogni tipologia di 

materiale e di supporto, purché fisico e non digitale e nelle dimensioni minime di una tavola formato A4 e 

nelle dimensioni massime di una tavola formato A0; 

 video: durata massima consentita di 5 minuti, compresi i titoli di testa e di coda, con contenuti originali e 

inediti; 

 scrittura: gli elaborati possono articolarsi in ricerche,saggi, articoli di giornale, testi teatrali, interviste ecc. 

 

Ai primi classificati di ciascuna sezione verrà riconosciuto un premio di € 1.500,00; ai secondi classificati un 

premio di € 1.000,00 e ai terzi classificati un premio di € 500,00. Alle scuole di appartenenza di tutti i 

premiati verrà riconosciuto un premio di € 500,00 quale riconoscimento della collaborazione data alla 

realizzazione dei lavori. Oltre ai premi monetari, di cui sopra a carico dell’Associazione, i primi classificati 

riceveranno una targa e un attestato di merito nel corso di una cerimonia di premiazione, alla presenza di alte 

cariche istituzionali e di una delegazione dell’ANVCG, in occasione dell’evento celebrativo del 2023.  

Si allega il Bando del Concorso che scade il 30 novembre 2022 

  I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.      

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                              Prof.ssa Giuseppa Tomao  

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                    stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                    dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  


