
REGOLAMENTO DEL CONCORSO NAZIONALE 
“Uomini liberi: giusti e protagonisti del dissenso. Vite e destini tra Est e Ovest. 

Percorsi di educazione alla cittadinanza” 
 
Destinatari del concorso 
(vedi art.1) 
Il Concorso è rivolto a gruppi di studenti, intere classi e a singoli studenti delle scuole secondarie di 
secondo grado di tutto il territorio nazionale.  
E’ compito del docente coordinatore o referente trasmettere la richiesta di partecipazione attraverso 
la scuola di appartenenza, utilizzando l’apposito modulo di adesione. 
Il docente coordinatore fa richiesta per gli studenti che intendono partecipare a livello individuale, 
per gruppi di lavoro che abbiano elaborato una ricerca comune o per presentare e documentare un 
progetto didattico svolto da un’intera classe. 
 
Procedure di partecipazione 
(vedi art. 4) 
1. Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare l’apposito modulo scaricabile del sito 

www.storiamemoria.it e inviarlo entro il  31 ottobre 2010 per posta elettronica alla segreteria 
organizzativa del Concorso al seguente indirizzo: storiamemoria@liceofermibo.net. Dopo che è 
stato sottoscritto dal legale rappresentante, va spedito anche per posta (Liceo Scientifico  

      “E. Fermi”, Via Mazzini, 172/2, 40139 Bologna) oppure per Fax (N. 051/ 392318). 
2. La ricerca in forma cartacea (una copia) e i Video (su DVD) vanno spediti allo stesso indirizzo 

entro il  31 marzo 2011, unitamente ad una loro presentazione sintetica sul modulo predisposto. 
Le ricerche redatte in forma cartacea vanno spedite per posta elettronica all’indirizzo E-mail del 
Concorso. 

 
Esiti del Concorso 
(vedi art. 7) 
La graduatoria di merito con la proclamazione dei vincitori e i nominativi degli autori delle ricerche 
particolarmente meritevoli saranno pubblicati sul sito internet: www.storiamemoria.it. La 
premiazione dei vincitori avverrà all’interno di una Manifestazione che si svolgerà a Bologna entro 
maggio 2011. 
 
Premi  
(vedi art. 8) 
Il Liceo Scientifico “E. Fermi” assegnerà un premio di 2.000 euro al gruppo di studenti o alla classe 
che si classificherà al primo posto e due premi da 1.000 euro ai gruppi di studenti o alle classi che si 
classificheranno al secondo e terzo posto. Il premio consisterà in parte in buoni acquisto e in parte 
in denaro. 
Sarà assegnato un premio di 200 euro sotto forma di borsa di studio agli studenti vincitori, con 
partecipazione individuale, con l’individuazione di un massimo di cinque studenti.  
 
Diffusione delle informazioni 
(vedi art. 9) 
Il bando d’indizione del Concorso, il modulo d’iscrizione, i nominativi dei vincitori e delle ricerche 
segnalate, tutte le comunicazioni ai partecipanti saranno diffuse attraverso il sito: 
www.storiamemoria.it.  
 

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: 
storiamemoria@liceofermibo.net 

 


