Il racconto di un avvenimento è più importante dell’avvenimento stesso (A. Sarano)

Premio Mombaroccio-Sarano
Luci nel buio della Shoah
Per le scuole italiane
Terza Edizione 2020/2021
PROMOTORI
Il Premio Mombaroccio-Sarano è promosso dal Comune di Mombaroccio in collaborazione
con: Arcidiocesi di Pesaro; Comune di Pfarrkirchen (Germania); Comunità Ebraica di
Ancona; Comunità Ebraica Italiana di Gerusalemme; Provincia Picena S. Giacomo della
Marca dei Frati Minori; ICS Pirandello: Scuola Media “Barocci” di Mombaroccio; Regione
Marche; Provincia di Pesaro e Urbino; Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro e Urbino.
FINALITÀ
Il Premio nasce per mantenere viva la memoria di eventi che, durante gli anni della
Shoah, hanno visto persone che nel clima di odio hanno scelto la solidarietà e la
fraternità contribuendo fattivamente alla salvezza di chi in quel momento era oggetto
delle persecuzioni razziali (Giusti tra le Nazioni - www.yadvashem.org)
L’idea è nata a Mombaroccio (PU) perché proprio qui la famiglia Sarano è scampata alla
Shoah grazie all’aiuto e alla solidarietà di alcune famiglie di Mombaroccio, del
comandante tedesco Erich Eder e dei frati francescani del convento del Beato Sante. Ed è
anche grazie a questo premio che si vuol onorare la memoria dei protagonisti di questi
fatti. Per conoscere la storia della famiglia Sarano si veda il video al seguente link (vai al
video)
Il Premio si richiama alla Legge 20 luglio 2000, n. 211 e vuole offrire agli studenti:
- un’opportunità per valorizzare il proprio impegno sul fronte della memoria;
- un’occasione per sottolineare il ruolo della scuola verso le tematiche della Shoah;
- un’occasione per riflettere sul ruolo dei Giusti tra le Nazioni nella storia.
COMITATO D’ONORE E COMITATO ORGANIZZATIVO
È istituito un Comitato d’Onore composto da un rappresentante di ciascun Ente
promotore e da un rappresentante delle famiglie Sarano, Eder, Ciaffoni e Perazzini. I
componenti del Comitato d’Onore saranno designati entro il 31 gennaio 2021. Il Comitato
d’Onore affiancherà la Giuria (Art. 7 del Regolamento) in occasione della cerimonia di
consegna dei premi (Art. 9 del Regolamento).
Il Comitato d’Onore nominerà tra i suoi componenti un Comitato Organizzativo
composto da almeno tre membri. Nelle more di costituzione del Comitato Organizzativo,
le sue mansioni saranno svolte dai Servizi del Comune di Mombaroccio.
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REGOLAMENTO
Art. 1 Articolazione del Premio
Il Premio “Luci nel buio della Shoah” si articola in due sezioni distinte:
- SEZIONE LETTERARIA. Sono richiesti elaborati di taglio narrativo, di fantasia o di
ricostruzione storica, in forma di racconto o di sceneggiatura teatrale, escludendo la
saggistica. Eventuali produzioni in forma poetica sono ammesse solo se inserite nei citati
contesti narrativi. (Lunghezza massima 12.000 battute spazi inclusi)
- SEZIONE MULTIMEDIALE. Sono richiesti elaborati in forma di filmati, narrazioni per
immagini (fotografiche o illustrate), strutture a ipertesto, progetti di “escape room”, etc.
(Lunghezza massima 12 minuti)
- SEZIONE SPECIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA. Sono richiesti elaborati e progetti
didascalici in forma libera.
Per ogni sezione sono ammesse anche produzioni già edite o partecipanti ad altri concorsi
purché realizzate nell’anno scolastico 2020/21.
Art. 2 Requisiti per partecipare e modalità
Il Premio Mombaroccio-Sarano “Luci nel buio della Shoah” è riservato alle scuole italiane:
- di I e II grado, statali e paritarie per le prime due sezioni di cui all’Art. 1 (possono
partecipare a una o a entrambe le sezioni, con elaborati distinti);
- primaria per la specifica sezione di cui all’Art. 1.
La partecipazione al premio avverrà per singole classi.
Verranno rilasciati premi in denaro (primo premio) e attestati di merito e buoni libri
(finalisti) per ciascuna delle tre sezioni (Letteraria, Multimediale Speciale per la Scuola
Primaria).
L’Istituto che intende partecipare dovrà inviare l’apposita SCHEDA DI ADESIONE (All. 1)
compilata in tutte le sue parti con le modalità del successivo Art. 4 e, successivamente,
far pervenire gli elaborati secondo quanto stabilito nel successivo Art. 5.
Art. 3 Numero di elaborati iscritti
Ogni classe nominerà un insegnante referente. Questi avrà il compito di tenere i contatti
con il Comitato Organizzativo del Premio. Saranno ammesse deroghe a discrezione del
Comitato Organizzativo qualora dovessero rimanere posti ancora disponibili.
Art. 4 Condizioni di adesione
La SCHEDA DI ADESIONE (all. 1) dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte e firmata
dal Dirigente scolastico, entro il 31 gennaio 2021 al Comitato Organizzativo Premio
“Luci nel buio della Shoah”, esclusivamente tramite posta elettronica certificata a:
protocollo@pec.comunemombaroccio.it. La SCHEDA DI ADESIONE è disponibile anche
sul sito www.mombaroccio.eu. Per eventuali informazioni inviare una mail a:
segreteria@comune.mombaroccio.pu.it.
Art. 5 Termine di presentazione degli elaborati
Ogni classe partecipante potrà inviare un solo elaborato per ciascuna sezione, da far
pervenire entro le ore 13.00 del 6 marzo 2021 esclusivamente tramite posta elettronica
certificata a: protocollo@pec.comunemombaroccio.it a: “Comune di Mombaroccio –
Comitato Organizzativo Premio Mombaroccio-Sarano. Documenti di peso superiore a 5
Mb dovranno essere inviati mediante l’utilizzo di sistemi di condivisione on line (WeComune di Mombaroccio – Provincia di Pesaro e Urbino – Piazza Barocci – 61024 Mombaroccio (PU)
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Transfer, Googledrive, etc.).

Art. 6 Contenuti degli elaborati
Gli elaborati dovranno affrontare l’argomento dei Giusti tra le Nazioni inerenti alla
Shoah. Il tema è libero, ma deve essere aderente al richiamo del sottotitolo del Premio
“Una luce nel buio della Shoah”, ovvero riguardare vicende di salvati e salvatori nel segno
della speranza.
Art. 6bis
Presentazione degli elaborati
L'Istituto dovrà presentare, contestualmente al proprio elaborato, una breve descrizione
del percorso svolto (in un massimo di 20 righe) indicando le fonti utilizzate ed eventuali
note che permettano la migliore comprensione del lavoro (ad es. storia vera /
d’invenzione, materiale originale / reperito in rete ecc).
Art. 7 Giuria
La Giuria, composta da giornalisti, docenti, studiosi e professionisti, verrà nominata dai
promotori entro il 31 gennaio 2021 e sarà presieduta dal Sindaco di Mombaroccio.
Art. 8 Premi
I premi saranno attribuiti attraverso un insindacabile giudizio, con relativa motivazione,
della Giuria e non saranno accettati ricorsi. Non è prevista la premiazione ex-aequo. In
caso di parità gli elaborati in questione verranno sottoposti ad un giudizio insindacabile
del Presidente di giuria.
I premi saranno così assegnati:
SEZIONE LETTERARIA
1° premio 500,00 (Cinquecento) € e attestato di merito
2° premio attestato di merito e buono libri
3° premio attestato di merito e buono libri
SEZIONE MULTIMEDIALE
1° premio 500,00 (Cinquecento) € e attestato di merito
2° premio attestato di merito e buono libri
3° premio attestato di merito e buono libri
SEZIONE SPECIALE PER LA SCUOLA PRIMARIA
1° premio 500,00 (Cinquecento) € e attestato di merito
2° premio attestato di merito e buono libri
3° premio attestato di merito e buono libri
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Art. 9 Premiazione
La premiazione, compatibilmente alla situazione sanitaria, avverrà a Mombaroccio nel
mese di maggio 2021 si terrà alla presenza delle massime autorità o in modalità
telematica. A tutti i partecipanti verranno comunicati per tempo luogo e data di
premiazione. La mancata partecipazione all’evento (in presenza o, solo se previsto
dall’emergenza sanitaria, a distanza) comporta la decadenza del Premio.
Art. 10 Disposizioni finali
- L’Organizzatore declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto, plagio
letterario o altro degli elaborati inviati.
- La partecipazione al Premio per gli studenti del triennio superiore potrà, a
discrezione dei singoli collegi docenti e consigli di classe, risultare titolo valido per
l’assegnazione dei crediti formativi. A richiesta verrà rilasciato un certificato
comprovante la partecipazione.
- L’Organizzatore avrà disponibilità gratuita degli elaborati e ne curerà la diffusione
nel sito del Comune di Mombaroccio in una sezione dedicata.
- Per i prodotti multimediali dove compaiono minorenni i genitori dovranno
sottoscrivere una specifica liberatoria.
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ALLEGATO 1 - SCHEDA DI ADESIONE
Terza Edizione del
Premio Mombaroccio-Sarano: Luci nel buio della Shoah
Da spedire entro il 31 gennaio 2021 tramite posta elettronica certificata a: Comune di Mombaroccio
Comitato Organizzativo Premio Mombaroccio-Sarano, protocollo@pec.comunemombaroccio.it
Sezione dedicata ai dati della scuola
Denominazione Istituto ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ ___ __ ____

Via

n° civico

Telefono

, c.a.p.

mail

Sito

Sezione dedicata all’insegnante referente
Cognome e Nome ____ __ ___ __ ___ __ ___ __ __ ___ __ __ ___ __ ___ ___
Residenza

n° civico

Telefono

, c.a.p.

mail

Con la presente si comunica la partecipazione al Premio Mombaroccio-Sarano: Luci nel buio della Shoah.
Si dichiara di accettare in toto il regolamento
SEZIONE DELL’ELABORATO (facoltativa). Mettere una crocetta per le sezioni che interessano
LETTERARIA

MULTIMEDIALE

SPECIALE SCUOLA PRIMARIA

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del d.lgl 30 giugno 2003 n. 196 si autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della proposta in
oggetto. I partecipanti che aderiscono al concorso accettano, sottoscrivendo la presente, le regole indicate nel
bando di concorso.
Firma del Dirigente scolastico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Per scaricare il regolamento del concorso: www.mombaroccio.eu
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