
 
VI Settore 

 

“Viaggio della memoria” a Cracovia ed Auschwitz.  

Concorso per la selezione di partecipanti - rivolto ad allievi 

residenti delle scuole superiori  

della Città di San Giorgio a Cremano 
 

 

La Città di San Giorgio a Cremano ha inteso organizzare il progetto “Viaggio della memoria” che 

prevede l’invio di una delegazione delle scuole superiori del territorio in visita a Cracovia e ad 

Auschwitz. 

 

Tale progetto è complementare all’iniziativa promossa dall’Ambito N28 di cui alla Determinazione 

del Coordinatore dell’Ufficio di Piano n. 84 del 16/11/2022. 

 

I partecipanti saranno selezionati attraverso il presente concorso.  

 

Il 27 gennaio del 2023 ricorreranno i 78 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz. Da quel 

giorno del 1945 l’intera umanità si trovò a conoscere i crimini a cui era arrivato il nazifascismo. Il 

processo che portò allo sterminio degli ebrei in Europa era iniziato con una serie di campagne di 

stampa, episodi e comportamenti discriminatori e razzisti, legalizzati da diverse disposizioni 

normative che resero la popolazione ebraica facile preda del nazifascismo.  

Per la partecipazione al concorso è dunque necessario analizzare gli atteggiamenti anti-ebraici e le 

manifestazioni di violenza degli anni che hanno preceduto la Shoah e considerare se e in quali 

contesti - reali e virtuali - della società attuale si possano individuare pericolosi segnali di 

discriminazione, insofferenza e intolleranza.  

 

Per questi motivi, il presente concorso ha come oggetto la produzione di elaborati di tipo storico-

documentale e/o artistico-letterario. Gli elaborati possono articolarsi in: ricerche, saggi, articoli di 

giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, 

campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie 

informatiche a disposizione (simulazioni di blog, siti web, profili sui social network…).  

 

Il concorso è aperto alla partecipazione di allievi delle scuole superiori del territorio residenti nella 

Città di San Giorgio a Cremano. 

 

Si invitano gli allievi a:  

- curare la rispondenza al tema del bando dei lavori presentati;  

- impostare il lavoro con originalità ed autonomia espressiva ed operativa;  

- prevedere una durata massima di 7 minuti per filmati, video e riprese di rappresentazioni teatrali.  

 

La valutazione dei lavori sarà affidata ad una commissione presieduta dal Dirigente del VI Settore.   

 



I lavori dovranno essere trasmessi entro il 20 gennaio 2023 all’indirizzo e-mail 

viaggiodellamemoria@e-cremano.it.  Per ogni e-mail inviata l’ufficio trasmetterà una e-mail di 

avvenuta ricezione.  

Insieme al lavoro, gli alunni dovranno indicare nome, cognome, istituto e classe frequentata.  

I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web del Comune, www.e-cremano.it.  

Insieme ai vincitori, due per ogni scuola, la commissione assegnerà anche delle menzioni speciali.  

 

I vincitori potranno partecipare al viaggio a Cracovia ed Auschwitz, interamente spesato dalla Città 

di San Giorgio a Cremano (viaggio, vitto, alloggio, visite guidate, ecc.), che si terrà nella primavera 

del 2023.  

 

Prima di partire, i ragazzi dovranno essere autorizzati per iscritto alla partecipazione dai genitori o 

dagli esercenti la potestà genitoriale. In caso di rinuncia alla partecipazione al viaggio da parte di 

uno degli aventi diritto, subentrerà il primo degli allievi che abbia ricevuto la menzione speciale 

all’interno della stessa scuola. Ove presenti sufficienti lavori, la commissione garantirà parità di 

partecipazione a tutti e quattro gli istituti scolastici del territorio.  

 

Sarà, in ogni caso, garantita la privacy dei partecipanti ai sensi delle vigenti norme in materia. 

 

Ogni informazione potrà essere richiesta all’indirizzo viaggiodellamemoria@e-cremano.it  

 

Responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Angelica Gargiulo.  

 

Il Dirigente     

Dr. Michele Maria Ippolito 

 

 

 

 

http://www.e-cremano.it/
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