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PROVINCIA DI VITERBO
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 159 del 10/10/2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DOMANDA DEL CONCORSO "I
GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH"

L'anno duemiladiciotto, il giorno 10 del mese di ottobre, alle ore 11:57 e seguenti, nel
Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di Legge.
Risultano presenti ed assenti come segue:
Cognome e Nome
ANGELELLI GIANLUCA
GASPERINI LETIZIA
CONTESSA GIANCARLO
ZEZZA ANTONIO REMO
LOSURDO VANESSA
BRUNELLI ARNALDO

Qualifica
Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X

Assenza
X

X
X
X

PRESENTI: 4ASSENTI: 2
Presiede l’adunanza Avv. Gianluca Angelelli, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Fanelli Fratini per la
compilazione del verbale.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 205 - AREA I - AFFARI GENERALI
PROPOSTA n. 50/2018 di delibera
Area I ^ – Settore VI - P.I.
Premesso che:
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Il Parlamento Italiano, con la legge 211/2000, ha istituito il "Giorno della Memoria" della
Shoah e ne ha fissato la celebrazione il 27 gennaio.



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sotto l'Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, data la finalità e l'importanza dell'iniziativa, ha invitato a dare
alla stessa la più ampia diffusione tra le scuole sensibilizzandole a promuovere, nell'ambito
dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, occasioni e momenti di riflessione, di confronto
e dibattito sul tema.

Considerato che, nell'ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese, anche per
l’anno scolastico 2018/19 l’Amministrazione comunale intende riproporre il decimo concorso de“I
giovani incontrano la Shoah” istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 241/2009 avente
come oggetto la produzione di elaborati di tipo artistico letterario e composizioni musicali e che
prevede per i vincitori un viaggio di studio presso uno dei luoghi simbolo della “Shoah” quale il
campo di concentramento di Auschwitz – Birkenau
Visto il Bando di concorso ed il modello di domanda che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, come riportato negli allegati;
Considerato, inoltre, che la presentazione del Concorso rientra tra le iniziative previste per
“CiviTONICA” 2018;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Riproporre anche per l’anno scolastico 2018/19, il concorso “I giovani incontrano la Shoah” istituito
con deliberazione della Giunta Comunale n. 241/2009 avente come oggetto la produzione di
elaborati di tipo artistico letterario e composizioni musicali e che prevede per i vincitori un viaggio
di studio presso uno dei luoghi simbolo della “Shoah” quale il campo di concentramento di
Auschwitz – Birkenau, in Polonia;
Approvare l’allegando Bando ed il modello di domanda quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, come riportato negli allegati;
Fissare la data 6 dicembre 2018 quale termine ultimo di presentazione degli elaborati e stabilire
che la premiazione si terrà nei giorni precedenti, o immediatamente successivi, a quella del 27
gennaio 2019;
Demandare alla Responsabile d’Area i conseguenti atti di gestione, con quantificazione
dell’impegno di spesa necessario e conseguente iscrizione nelle apposite schede del Bilancio
2019.
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D. Lgs.
267/2000;
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A L L E G A T O

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.
del

* * *



BANDO DI CONCORSO “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH”
MODELLO DI DOMANDA

* * *

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo

AREA AFFARI GENERALI
****
CONCORSO “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH”
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ART. 1 - PREMESSA
In occasione della Giornata della memoria, in ricordo dell’apertura dei cancelli del campo di
sterminio nazista di Auschwitz avvenuto il 27 gennaio 1945, il Comune di Civita Castellana
bandisce un concorso al fine di promuovere opere artistiche e letterarie da parte dei giovani sul
tragico evento della Shoah che ha segnato la storia europea del ‘900.
Si vuole dar vita ad esperienze formative che si propongono di fornire strumenti per una
celebrazione non soltanto rituale della Giornata della memoria coniugando le memorie del passato
con il campo di esperienza e la memoria dei ragazzi e seguendo una via già tracciata all’interno
dei percorsi didattici presenti nella scuola.
ART. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Il concorso, a domanda individuale o per gruppi sino ad un massimo di 2 ragazzi, ha come oggetto
la produzione di elaborati di tipo artistico - letterario che possono articolarsi in:
un racconto
una poesia
un articolo di giornale
un’opera di pittura/scultura
un’opera musicale
un racconto a fumetti
un manufatto ceramico
un cortometraggio (Il racconto non deve superare le due pagine in formato A4, carattere 12; la
poesia non più di 30 righe, il cortometraggio non più di 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda).
Le opere dovranno essere originali e non presentate in concorsi precedenti.
Possono partecipare gli alunni frequentanti le quinte classi delle scuole medie superiori
della Città, nonché gli alunni residenti nel comune di Civita Castellana alla data di
pubblicazione, frequentanti le quinte classi delle scuole medie superiori fuori dal territorio
comunale.
Ai partecipanti è proposto il seguente argomento:
"Grazie vostro onore! Il privilegio di inaugurare, per la prima volta nella storia, un processo per
crimini contro l’umanità, impone gravi responsabilità. I crimini che ci apprestiamo a condannare e
punire, sono stati così premeditati, hanno avuto conseguenze così nefaste e rovinose, che la civiltà
non può ignorarli, perché non potrebbe sopravvivere se tutto ciò si ripetesse. Che quattro grandi
potenze esaltate dalla vittoria, e profondamente ferite, frenino ogni proposito di vendetta e
scelgano di sottoporre i loro nemici, ora prigionieri, al giudizio della legge, è uno dei più grandi tributi
che la Forza abbia mai pagato alla Ragione”.
“L’importanza di questo processo è data dal fatto che i prigionieri rappresentano influenze sinistre che
rimarranno sopite nel mondo molto tempo dopo che loro stessi saranno ritornati polvere. Noi
dimostreremo che questi uomini sono simboli viventi degli odi razziali, del terrorismo e della violenza,
dell’arroganza e della ferocia del potere. Sono gli emblemi di un nazionalismo e di un militarismo
violento, degli intrighi e delle guerre che hanno gettato l’Europa nel caos, generazione dopo
generazione, sterminandone gli uomini, distruggendone le case e rendendola più povera. Si sono
identificati a tal punto con la loro ideologia e i loro compiti che un atto di compassione verso di

loro equivarrebbe a decretare un trionfo e un atto di assenso nei confronti dei crimini cui i loro nomi
sono legati. Il mondo civile non può scendere a compromessi con tendenze sociali che ritroverebbero
vigore se noi trattassimo in modo equivoco o indeciso questi uomini in cui tali tendenze ancora
sopravvivono”, proseguì Jackson.
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Con queste parole Robert Jackson, Ministro della Giustizia di Roosevelt e giudice della Corte
Suprema Americana, apre il 20 novembre del 1945 il Processo di Norimberga.

Esprimete le vostre sensazioni, riflessioni, emozioni attraverso l’elaborato da voi scelto.
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La partecipazione avverrà in forma anonima, omettendo qualunque identificazione scritta che
possa rivelare il nominativo dei partecipanti, il cui numero di 1 o 2, dovrà essere
obbligatoriamente indicato sulla busta esterna del lavoro presentato
I concorrenti dovranno presentare, entro le ore 17,00, del giorno 6 dicembre 2018, un plico
chiuso sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario: Comune di Civita Castellana, P.zza G.
Matteotti, 3 – sia indicata la dicitura – “BANDO DI CONCORSO “I GIOVANI INCONTRANO LA
SHOAH”
All’interno del plico ci dovranno essere:
a. una busta chiusa che non consenta la visibilità del contenuto, con la dicitura
“DOCUMENTI” contenente:
- la domanda di partecipazione del singolo, o del gruppo, redatta su apposito moduli
in
Allegato del presente bando, debitamente compilata e sottoscritta dal/i
partecipante/i;
- copia fotostatica di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i;
- fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria.
- dichiarazione che l’opera prodotta non verrà utilizzata per la partecipazione ad altri
concorsi analoghi.
b. una busta e/o scatola chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, con la
dicitura “ELABORATO ARTISTICO – LETTERARIO” a cui andrà allegata una
breve relazione che presenti l’elaborato e specifichi l’intento di chi l’ha fatto.
c. L’interessato e/o gli interessati dovranno barrare una delle caselle sottostanti:
□
□
□
□
□
□
□
□

□

racconto (non deve superare le due pagine in formato A4, carattere 12);
poesia (non più di 30 righe);
articolo di giornale;
opera di pittura/scultura (altezza max 50cm base max 50 cm x 50 cm di lato)
opera musicale;
racconto a fumetti;
manufatto ceramico;
videoclip e cortometraggi (non più di 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di coda, in
formato DVD ad alta compatibilità – NON mpeg4, avi o altri formati compressi,
salvati semplicemente in un DVD come fosse in un supporto drive) che dovranno
essere anonimi
Fotografie - fotoshop

Per garantire l’anonimato il plico principale, le buste e gli elaborati non dovranno
presentare alcun segno di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE – COMPOSIZIONE E COMPITI

La Commissione giudicatrice è composta da cinque membri: da individuarsi tra esponenti del
mondo della cultura e rappresentanti di Associazioni socio/culturali, nominati con decreto sindacale
Il Segretario della Commissione è la Responsabile dell’Area I
La Commissione deve concludere i propri lavori entro 20 giorni dalla scadenza del concorso.
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I lavori della Commissione sono riservati.
Le sedute della Commissione sono valide solo alla presenza di tutti i membri ed ogni decisione è
assunta a maggioranza: non è ammessa l’astensione. Qualora uno dei componenti non potesse
essere presente alla seduta deve comunicarlo con opportuno anticipo e la seduta viene rinviata.
La Commissione controlla la correttezza e l’integrità dei plichi pervenuti, quindi provvede
all’apertura dei plichi ammessi. Successivamente apre le buste contenenti l’ “ELABORATO
ARTISTICO – LETTERARIO” esamina tutti gli elaborati ed esprime un giudizio sulla base dei
criteri indicati all’art. 5 del presente concorso. Al termine verrà redatta una graduatoria sulla base
dei punteggi attribuiti.
Ad avvenuta definizione della graduatoria di merito la Commissione procederà all’apertura delle
buste sigillate con la dicitura “DOCUMENTI” verificando la completezza della documentazione.
La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice non prevede rimborsi e/o indennità di
alcun tipo.
La commissione sceglierà gli elaborati giudicati tra i migliori, a suo insindacabile giudizio, sino alla
concorrenza di 30 partecipanti.

ART. 5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Criteri di valutazione:
- coerenza con l’oggetto del concorso
- impatto comunicativo
- espressione creativa
- qualità generale della proposta

012345
012345
012345
012345

A parità di punteggio definitivo tra due concorrenti si procederà all’individuazione del vincitore
tramite sorteggio.
ART. 6 – ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’assegnazione di un numero
massimo di 30 premi che consisteranno in una visita al campo di concentramento di Auschwitz Birkenau in Polonia. Accompagneranno i vincitori il Sindaco di Civita Castellana o un suo
delegato, un dipendente comunale ed 1 docente delle scuole superiori degli alunni risultati
vincitori.
ART. 7 – PREMIAZIONE
La premiazione si terrà nei giorni, immediatamente precedenti o successivi al 27 gennaio
2019, , in luogo che verrà deciso, alla presenza dei 30 ragazzi vincitori, delle autorità Municipali,
dei Dirigenti Scolastici e dei componenti la Commissione Esaminatrice.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale delle norme contenute nel
presente bando.
ART. 9 - GESTIONE DEI DATI PERSONALI
PROTOCOLLO
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Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali verranno
acquisiti dall’Ente e trattati esclusivamente per finalità
connesse al concorso.

Da riconsegnare all’Ufficio Protocollo in Via SS Martiri Giovanni e Marciano 4-6 –in orario di
apertura al pubblico entro il 06/12/2018
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
AL RESPONSABILE DELL’AREA I
Settore IV Pubblica Istruzione e Cultura
CONCORSO “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH”

(scadenza_06/12/2018)

Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a
_____________________________________________________il__________________
Residente
Via/Piazza_____________________________________________________________
(qualora trattasi di gruppo)
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a
_____________________________________________________il__________________
Residente
Via/Piazza_____________________________________________________________
1) Frequentante la scuola ubicata nel territorio comunale:
a) V anno dell’I.I.S.:

a
in

a
in

□ “U. Midossi”
□ “G. Colasanti”
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2) Frequentante la scuola fuori dal territorio comunale:
a) V anno ______________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al Concorso “I GIOVANI INCONTRANO LA SHOAH” secondo la
tematica proposta nel Bando di Concorso.
A tal fine presenta il seguente elaborato di tipo artistico - letterario:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

racconto (non deve superare le due pagine in formato A4, carattere 12);
poesia (non più di 30 righe);
articolo di giornale;
opera di pittura/scultura;
opera musicale;
racconto a fumetti;
manufatto ceramico;
cortometraggio videoclip e cortometraggi non più di 10 minuti, inclusi i titoli di testa e di
coda;
fotografie - fotoshop

Dichiaro che il lavoro presentato è originale e non proposto in concorsi precedenti.
Civita Castellana,______________________________
FIRMA
__________________________________________
N.B. : Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:
 fotocopia carta di identità valida per l’espatrio, se extracomunitario: passaporto valido
rilasciato dallo stato di appartenenza;
 fotocopia codice fiscale e/o tessera sanitaria;
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/2003: i dati raccolti attraverso la compilazione del
presente modulo, verranno trattati per scopi strettamente inerenti a quanto richiesto, anche
mediante accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’A. C. secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge o regolamenti. I dati da lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi
elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei.
I suoi dati non saranno fatti oggetto di diffusione a terzi indeterminati.
Tali dati potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (c.d. Testo unico sulla
documentazione amministrativa).
Le ricordiamo che in qualità di interessato, lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’art. 7 del codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di informativa, accesso,
rettificazione, blocco e cancellazione dei dati.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Civita Castellana nella persona del
sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è nominato il Responsabile dell’Area I e/o
Responsabile del Procedimento del Settore IV, o chi lo dovesse sostituire.

FIRMA
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________________
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Sindaco
Avv. Gianluca Angelelli
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Cristina Fanelli
Fratini

Atto sottoscritto digitalmente
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Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 205
AREA I - AFFARI GENERALI
OGGETTO :

APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DOMANDA DEL CONCORSO
"I GIOVANI INCONTRANO LA SHOHA"
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –
e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Civita Castellana , lì 10/10/2018
Il Responsabile dell' Area I
VETRONE GIUSEPPINA / INFOCERT
SPA
Atto sottoscritto digitalmente

1

Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 205
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :

APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DOMANDA DEL CONCORSO
"I GIOVANI INCONTRANO LA SHOHA"
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,
co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.
Civita Castellana , lì 10/10/2018
Il Responsabile dell'Area Finanziaria
TOMASSETTI MARCO / ArubaPEC
S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
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Si attesta che:
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il: 10/10/2018 ed ivi
rimarrà fino al 25/10/2018 sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dalla residenza municipale, 10/10/2018

Segretario Generale
FANELLI FRATINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

