
 

 

PRO LOCO LEUCA 
Comune  di Castrignano del Capo 

  

 

BANDO DI CONCORSO 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

Anno Sociale 2023 

 

In continuità con le iniziative degli anni trascorsi e considerata la crescente attenzione per 

l’iniziativa, testimoniata dalla consistente partecipazione   da parte di scuole di ogni ordine e grado, 

appare opportuno, dopo due anni di interruzione a causa delle restrizioni  determinate dalla pandemia 

di Covid 19 ,   riprendere e realizzare  l’iniziativa  del   “Giorno della Memoria”, in cui  quest’anno 

si svolgerà la  I edizione del concorso  “ I luoghi della memoria ”, rivolto a tutti gli alunni  del primo 

e secondo ciclo di istruzione, al fine di promuovere la conoscenza e l’approfondimento, con 

riferimento a fatti ed eventi accaduti nel nostro territorio o nella  vicenda storica attuale,  del tragico 

evento che ha segnato la storia del mondo e in particolare di quella  europea del Novecento o forme 

di mentalità e prassi politico-sociale che permangano nel contesto attuale.  

 

Il percorso formativo e rappresentativo sarà attuato in due momenti, quello interno alle singole 

istituzioni scolastiche autonomamente gestito, promosso e attuato dai docenti di settore; e quello 

esterno che consiste nella rappresentazione secondo modalità scelte da ogni gruppo di lavoro in un 

convegno dei rappresentanti di tutti i partecipanti. Nell’assemblea plenaria che si terrà nei giorni di 

venerdì 10 febbraio e sabato 11 febbraio saranno presentati i lavori dei gruppi di studio e saranno 

premiati i migliori appositamente scelti da una Giuria qualificata. 

 

1) Temi della ricerca e dello studio 

 

Pertanto, per la ricerca e l’approfondimento si indicano   tre tematiche su cui impostare il lavoro di 

studio, di ricerca, di discussione: 

 

I Tema 

Alla fine della II Guerra Mondiale, il nostro territorio salentino e in particolare quello del Capo 

di Leuca, videro il sorgere di campi, o meglio dire, comunità locali che accolsero coloro che, dopo 

tragiche esperienze, erano ritornati alla vita; profughi sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti e 

alle persecuzioni fasciste e in fuga da altre tirannie che si profilavano sull’orizzonte della storia. 

Questi profughi erano bisognosi di recuperare la propria identità, la casa, il lavoro, gli affetti, le 

abitudini, gli amici, le speranze. Documentatevi sulla vita di questi campi, individuate i luoghi della 

loro localizzazione, i rapporti con le comunità che li accoglievano e le difficoltà che dovettero 

affrontare per raggiungere la pienezza delle libertà personali e civiche  

 

II Tema 

Nel mondo attuale si registrano fenomeni ed episodi di un ritorno a forme di razzismo, 

xenofobia, particolarismo, unilateralismo e sovranismo. Documentate e rappresentate i fatti, i 

soggetti, i luoghi, i motivi di questi fenomeni e indicate il modo migliore e più efficace per superare 

il pericolo di un ritorno di quel passato che la Giornata della Memoria ci vuole ricordare. 

 

III Tema  

La Guerra in Ucraina: terza guerra mondiale alle porte? Si parla già di una terza guerra 

mondiale diffusa. Individuare i luoghi della terra dove si svolgano eventi bellici, analizzare le cause 

e possibilità di pace.  

 

 



 

 

2) Indicazioni operative e metodologiche 

Il concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-

letterario attinenti ad uno dei temi indicati. Gli elaborati possono assumere diverse forme: 

- saggi,  

- articoli  

- opere di pittura/scultura 

- rappresentazioni teatrali 

- attività musicali  

- cortometraggi. 

Gli elaborati siano preferibilmente espressione del lavoro della classe o di più classi, o anche di 

piccoli gruppi  

Il lavoro sia eseguito con originalità ed autonomia espressiva ed operativa. 

Gli elaborati in video non siano, come durata, superiori a 20 minuti. 

I lavori più rappresentativi scelti dalla Giuria saranno presentati dalle singole scuole nei due giorni 

dell’Assemblea generale che si terrà in due giorni come indicato.  

 

3. Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

Le istituzioni scolastiche dovranno inviare i lavori prodotti a infosegreteria@prolocoleuca.it  , 

oppure di persona presso l’ufficio Pro Loco Leuca Via L. Da Vinci, Marina di Leuca tel.0833 824559 

e cell. 3474043738 entro il 27 gennaio  2023, corredando il lavoro o i lavori inviati o consegnati 

con una scheda il cui modello è allegato al presente bando  
Successivamente il Comitato di Valutazione, costituito da docenti, da studiosi e da operatori 

pubblicitari, si riunirà per valutare le opere e assegnare il premio nella seconda settimana di febbraio 

2023.  

I lavori prescelti dalla Commissione e la relativa motivazione saranno pubblicati sul sito 

istituzionale www.prolocoleuca.it  

La Commissione, dopo attenta valutazione dei lavori pervenuti, procederà all’individuazione 

di un vincitore per ogni grado di scuola. 

Lo svolgimento della cerimonia di premiazione, in presenza, si terrà in due giorni: venerdì 10 

e sabato 11 Febbraio 2023 

 

4) Documentazione e riferimenti utili 

Materiali di documentazione sono reperibili su: 

 

Pubblicazioni: 

- E. Morciano, Ebrei a Tricase Porto, Ed. Grifo 

- P. Corrado A. Morciano, I Profughi  a Leuca, Ed. Salentina 

- F. Giaquinto, Camp 35- S. Maria di Leuca, www.prolocoleuca.it   

- A. Romano (a cura di), Da Auschwitz a Leuca. www.prolocoleuca.it  

- V. Cassiano, La Chiesa di Cristo Re, Ed. Arti Grafiche Serafini 

- F. Lelli, Gli Ebrei nel Salento, Ed. Congedo 

- T. Avvantaggiato, Gli occhi guardano a Sion. Dal Salento…, Ed. Feltrinelli 

- Tahar Ben Jelloun, Il Razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani, 2010: 

- Agustin Fernandez Paz, Il cielo non ha muri, Piemme, 2018 

- Paola Capriolo, No, il rifiuto che sconfisse il razzismo, ed EL, 

- Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli, Ed. Dalai, 2011 

- Anna Politkovskaja, La Russia di Putin, Adelphi Ed., 2022 

- Nello Scavo, Kiev, Ed. Garzanti, 2022 

- Vasilij Semënovic Grossman, Stalingrado, Adelphi Ed.,  

- Noam Chomsky, Perché l’Ucraina, Ed. Ponte alle Grazie, 2022 
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-  Luca Ciarrocca, Terza Guerra Mondiale, Ed. Chiarelettere, 2022 

- Carlo Maria Viganò e Marco Tosatti, Il nuovo ordine mondiale, l’apocalisse in cui viviamo, 

ed. Kindle, 2022 

 

Siti Internet: 

- www.ucei.it/giornodellamemoria 

- www.testimonianzedailager.rai.it 

- www.cdec.it 

- www.museodellashoah.it 

- www.scuolaememoria.it 

- https://it.pearson.com/kilometro-zero/affrontare-classe-guerra-ucraina-russia.html  

 

 

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti contatti: 

 

- Ufficio Pro Loco Leuca Tel. 3474043738 infosegreteria@prolocoleuca.it 

- Antonio Romano Tel. 3479512510 antonioromano560@gmail.com  

- Vincenzo Corina Tel. 3288766853 corinavincenzo@gmail.com  

- Vito Cassiano Tel. 3297482742 cassianovito@libero.it   

 

Leuca, 29 novembre 2022                   

                                                                               Il Presidente 

                                                                           Vincenzo Corina  
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