
 
   Sede Provinciale di BARI 
    Via De Romita 2 -  70121   BARI 
    tel. 080 5530950 -  fax 080 5534964 
   spi.bari@puglia.cgil.it 

         
         Bari, 20 ottobre 2016 

 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 

Provincia di Bari 

 

 

Oggetto: Generazioni insieme per non dimenticare. Bando di concorso. 

 

Questa Organizzazione è da tempo impegnata in percorsi di sensibilizzazione rivolti ai propri iscritti sul 

tema della Memoria. 

 

Negli anni sono stati organizzati, tra l’altro, viaggi di delegazioni nei luoghi dello sterminio, a cui hanno 

partecipato anche alcuni studenti. 

 

Considerata la drammaticità degli eventi che interessano attualmente l’intero pianeta e che ripropongono la 

segregazione e la discriminazione, intendiamo avviare su questi temi un coinvolgimento più ampio e 

sistematico. 

 

Interlocutori privilegiati non possono che essere al riguardo le istituzioni scolastiche, già attive in percorsi 

formativi ed educativi in tale direzione. 

 

Nel prossimo mese di novembre, in continuità con quanto già realizzato in passato, una delegazione dello 

SPI CGIL allargata ad alcuni studenti, effettuerà una visita nei campi di concentramento di Auschwitz e 

Birkenau. 

 

Perché l’esperienza diventi utile strumento di conoscenza e consapevolezza, abbiamo pensato di proporre 

alle Scuole Secondarie di Secondo Grado della Provincia di Bari una serie di attività che, a partire dalla 

documentazione del viaggio, attraverso incontri e testimonianze, accompagnino la realizzazione di un 

concorso di cui alleghiamo il bando. 

 

I vincitori del concorso parteciperanno al viaggio nei luoghi della memoria che questa Organizzazione 

effettuerà nel novembre del 2017. 

 

Certi della Vs. sensibilità sul tema, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

        Il Segretario Generale SPI CGIL Bari 

         (Maria ANTONELLI )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANDO DI CONCORSO  

 

GENERAZIONI INSIEME PER NON DIMENTICARE 

 

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate nel nostro Paese in occasione del 

“Giorno della Memoria”, fissato per il 27 gennaio di ogni anno, questa 

Organizzazione Sindacale,  bandisce per l’anno scolastico 2016/2017  la 1° edizione 

del concorso provinciale “Generazioni insieme per non dimenticare” rivolto a 

studenti/esse delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, al fine di 

realizzare riflessioni e produzioni sull’evento che ha drammaticamente segnato la 

storia europea del ‘900. 

La memoria e la testimonianza di quanti hanno vissuto il periodo dalle leggi razziali 

alla seconda guerra mondiale e alla shoah si è intrecciata con l’impegno di altre 

generazioni che hanno diffuso la conoscenza delle vicende di quegli anni. 

Perché non si dimentichi, è importante che tutte le generazioni si incontrino per 

conoscere la storia, ripercorrere le vicende di quegli anni, promuovere e consolidare 

la cultura del rispetto della dignità umana e dell’accoglienza, oggi minate e 

compromesse dalla complessità del contesto globale. 

In merito a ciò, utilizzando più forme e canali espressivi, studenti e studentesse 

dovranno costruire una pagina web in cui far confluire la produzione di elaborati di 

tipo storico-documentale e/o artistico-letterario. 

Il lavoro potrà essere il risultato di un impegno individuale o della collaborazione di 

più gruppi classe o intere classi. 

Le istituzioni scolastiche dovranno inviare, entro il 10 marzo 2017, i lavori prodotti 

e selezionati al proprio interno a:  

 

SPI CGIL Bari – Via De Romita 2 – 70121 BARI 

spi.bari@puglia.cgil.it 

 

Una commissione istituita dallo SPI ed allargata ad altri soggetti istituzionali 

selezionerà 5 lavori, gli autori dei quali parteciperanno al viaggio della Memoria che 

si svolgerà nel novembre 2017. 

Qualora i lavori selezionati siano prodotto di attività collettiva, le istituzioni 

scolastiche utilizzeranno le modalità che riterranno opportune per individuare 

un/una rappresentante del gruppo per l’attribuzione del premio. 

La premiazione avverrà il giorno 25 aprile 2017 presso la sede della CGIL di Bari – 

Via Natale Loiacono 20/B. 
 

 

Abbiamo richiesto la collaborazione di ANPI e Comune di Bari. 
        (Maria ANTONELLI) 

mailto:spi.bari@puglia.cgil.it

