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Articolo 1 (Concorso)
L’Ufficio di Presidenza bandisce, per l’anno scolastico 2019-2020, la
quattordicesima edizione del concorso regionale “27 gennaio: Giorno della
Memoria”, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 della legge regionale 16 aprile 2004, n.
9 “Testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della
Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana”.
Articolo 2 (Tipologia degli elaborati)
Il concorso consiste nella presentazione di elaborati a carattere:
letterario: prosa, poesia, racconto, articolo/intervista (massimo venti
cartelle)
artistico: pittura o scultura o similare, musicale e/o teatrale (durata
massima 25 minuti), su supporto informatico multimediale.
Agli elaborati artistici deve essere unita, a pena di esclusione, una scheda
esplicativa dettagliata che ne descriva il significato, i metodi e le scelte artistiche.
Le pitture e le sculture o similari devono essere realizzati in dimensioni atte a
consentirne l’agevole trasporto e alloggiamento.
Ogni elaborato, pena l’inammissibilità, non deve riportare dati che possano
condurre in alcun modo all’identificazione dell’autore, alla classe o alla scuola
di riferimento; pertanto dovrà essere accompagnato da una busta chiusa
contenente il modulo di cui all’allegato A, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dall’autore/i e dal docente di riferimento secondo le indicazioni ivi
previste.
Tutti gli elaborati presentati rimangono di esclusiva proprietà del Consiglio
regionale -Assemblea legislativa della Liguria che si riserva la facoltà di esporli,
pubblicarli o diffonderli in tutto o in parte senza nulla dovere ai concorrenti, ma
rispettandone la paternità.

Articolo 3 (Tema del concorso)
Gli elaborati di cui all’ articolo 2 devono sviluppare la seguente traccia:
“IMMAGINA DI ESSERE UN DOCENTE INCARICATO DI TENERE SUL
TEMA DELLA SHOAH UNA LEZIONE A GIOVANI CHE NON NE
ABBIANO ANCORA SENTITO PARLARE”
Articolo 4 (Partecipanti)
Al concorso possono partecipare i giovani che frequentano gli ultimi tre anni
degli istituti secondari di secondo grado della Liguria, statali o non statali.
Le prove possono essere realizzate singolarmente o in gruppo (quindi anche
come classe, interclasse o frutto della collaborazione di più istituti).
Non possono partecipare al concorso coloro che in una precedente edizione
abbiano ricevuto, anche pro quota, la borsa di studio o abbiano partecipato al
viaggio premio, anche in qualità di subentranti.
Articolo 5 (Pubblicità del bando)
Il presente bando è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/consiglio/spaziogiovani/concorsi/27-gennaio-giorno-della-memoria.html ed è trasmesso alla
Direzione scolastica regionale della Liguria e, per via informatica, a tutte le
scuole secondarie di secondo grado, statali e non statali della Regione al fine
di darne massima diffusione agli studenti.
Articolo 6 (Borsa di studio)
Alle prime quindici prove selezionate come più meritevoli è assegnato un premio
in denaro pari a euro 1.500,00 lordi. Nel caso di elaborati a più mani, fino a un
massimo di tre studenti, la borsa di studio sarà liquidata pro quota tra gli autori;
nel caso in cui l’elaborato sia frutto di un gruppo superiore a tre, la borsa di
studio verrà liquidata all’Istituto scolastico di riferimento.
Gli autori di tali prove parteciperanno, con spese a carico del bilancio del
Consiglio regionale, ad un viaggio-studio presso uno dei luoghi simbolo della
Shoah. In caso di elaborati realizzati da un gruppo superiore a tre, da una classe,
da un gruppo interclasse o in collaborazione tra più istituti, parteciperà al
viaggio una rappresentanza dei vincitori individuata dall’istituto o dagli istituti
scolastici di appartenenza, nei limiti numerici indicati dall’Ufficio di Presidenza.
Gli studenti saranno accompagnati, ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge
regionale 9/2004, da una delegazione di Consiglieri regionali, da rappresentanti
di associazioni ed enti individuati dall’Ufficio di Presidenza nonché da una
rappresentanza di docenti.

In caso di rinuncia al viaggio da parte di uno dei vincitori potrà subentrare, ai
sensi dell’articolo 5 comma 5 bis della l.r. 9/2004, il primo studente in
graduatoria.
Articolo 7 (Scadenza)
Ai sensi del primo comma dell’articolo 6 della l.r. 9/2004, gli Istituti secondari di
secondo grado della Regione inviano (o eventualmente consegnano a mano) gli
elaborati alla Presidenza del Consiglio regionale entro il 10 giugno 2020 (fa fede
la data del timbro postale di spedizione).
Gli elaborati devono pervenire in busta chiusa intestata all’ Ufficio Gabinetto
del Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, via
Fieschi n. 15 - 16121 Genova.
Articolo 8 (Commissione giudicatrice)
Gli elaborati sono valutati da un’apposita Commissione costituita con
provvedimento dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 7 della l. r.
9/2004.
Articolo 9 (Proclamazione dei vincitori)
La Commissione giudicatrice concluderà i lavori con la redazione dell’elenco
dei vincitori entro il 31 ottobre 2020.
L’elenco dei vincitori è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo:
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/consiglio/spaziogiovani/concorsi/27-gennaio-giorno-della-memoria.html
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di riferimento degli studenti vincitori viene
inviata apposita comunicazione.
La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso della Seduta Solenne del
Consiglio regionale che si tiene annualmente per la celebrazione del “Giorno
della Memoria”, secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 della l.r. 9/2004.
Articolo 10 (Rinvio)
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla l.r.
9/2004.

Allegato A

CONCORSO REGIONALE “27 GENNAIO GIORNO DELLA MEMORIA”
QUATTORDICESIMA EDIZIONE
AUTORE _____________________________________________________________
(in caso di lavori a più mani indicare un autore “capofila” e unire alla presente scheda, su foglio a parte,
l’elenco dei nominativi di tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della prova)

nato a ___________________________________ il ____________________________
residente in _______________________ via/piazza ____________________________
_________________________________CAP_________________________________
recapito telefonico (cellulare e fisso) _________________________________________
__________________________________________
e-mail _________________________________________________________________
studente frequentante la classe ______________________ presso
l’ISTITUTO denominazione e indirizzo di studio (es. liceo scientifico/classico/ecc.)
___________________________________________________________
via /piazza__________________________________città________________________
prov.__________________
tel. _______________________________ fax _________________________________
e-mail _________________________________________________________________

DOCENTE DI RIFERIMENTO
___________________________________________ firma_______________________

TIMBRO DELLA SCUOLA
Per informazioni tel. 010.5485714/4303
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati) e dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
si informa che:
1. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato.
2. Natura del conferimento

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, perché in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere sulla richiesta o all’emanazione del
provvedimento conclusivo dello stesso.
3. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di
profili degli utenti del servizio.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o Incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali
soggetti agiranno in qualità di responsabili o Incaricati del trattamento.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
5. Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 (tranne il caso di cui al par. 3) e
21 del Regolamento (UE) n. 2016/679, il diritto di accedere ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e
dell’art.15 del Regolamento (UE) n. 2016/679 ai propri dati personali e alle informazioni di cui all’articolo 15
del Regolamento (UE) n.2016/679 e di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione o la
limitazione del trattamento, o di opporsi al trattamento o la trasformazione in forma anonima.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, Garante della protezione dei
dati personali, in caso di trattamento dei dati non conforme alla disciplina del Regolamento (UE) n.
2016/679.
6.Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente
della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec:
protocollo@pec.regione.liguria.it, tel. 010. 548 51; responsabile esterno è la società Liguria Digitale; è
inoltre autorizzato al trattamento dei dati il Dirigente della struttura del Consiglio regionale Assemblea
Legislativa della Liguria competente per materia
7.Responsabile della protezione dei dati: dott.ssa Maria Franca Floris, via Fieschi, n. 15 - cap. 16121
Genova, pec: rpd@cert.regione.liguria.it; rpd@regione.liguria.it ; tel. 010. 548 5473.
7. Periodo di conservazione dei dati: Periodo di conservazione dei dati: conservazione per il periodo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e previsto dalla legge per tale
tipo di atti.

Luogo e data …….., …………

firma dello studente per presa visione
………………………………………………………….

