BANDO DI CONCORSO
CONCORSO CITTADINO “I NONNI RACCONTANO 2”
L’Istituto Nastro Azzurro, l’Associazione Nazionale Combattente e Reduci, l’Associazione
Famiglie Caduti e Dispersi, l’Associazione Mutilati ed Invalidi di guerra, l’Associazione Nazionale
Vittime Civili di Guerra, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, l’Associazione
Culturale “Tor Tre Ponti”, l’Associazione “Fiume Cavata”, l’Associazione “Presente Futuro”,
l’Associazione “Officina della Fantasia”, l’Associazione Culturale “Quelli della Radio”,
l’Associazione Culturale “Musicamica”, l’Associazione Culturale “Nova Aetas”, l’Associazione
Culturale “Pontina”, l’Associazione “Anima Latina” ed il Movimento civico “Mi chiamo Littoria”,
con il Patrocinio Morale di:
Provincia di Latina - Comune di Latina
propongono il concorso “I nonni raccontano 2: accadimenti, ricordi, immagini del vissuto
storico del territorio pontino”.
Il concorso, che ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini di ogni età, attraverso l’ideazione e
la creazione di un elaborato artistico (un racconto, una ricerca, una foto, un grafico ecc.) sull’origine
del territorio pontino, della bonifica, dei suoi nuovi insediamenti di fondazione e delle opere ad esso
collegate, si prefigge di salvaguardare e diffondere la memoria storica del nostro territorio, il suo
carattere di nuovo insediamento realizzato con una popolazione di provenienza e cultura
eterogenee. Gli elaborati raccolti saranno integrati al materiale documentale già esistente sul
territorio.
E’ intendimento degli organizzatori realizzare un quaderno che comprenderà i migliori
elaborati presentati sia con il primo concorso che con quello attuale. Tale quaderno sarà distribuirlo
agli studenti di tutte le scuole di Latina affinché possano “ … cercare nel recente passato quello
che non trovano nel presente, il senso di appartenenza, l’orgoglio delle proprie radici, l’orgoglio di
vivere in una città tanto giovane quanto ricca di una originale, unica, irripetibile, fulgida storia
…” , come asserito durante la premiazione del precedente concorso.

Anche in questa seconda edizione si intende riuscire a portare all’attenzione tutto ciò che
può essere di aiuto a tratteggiare la storia del vissuto locale, del cambiamento e dello sviluppo del
territorio, raccogliendo in famiglia, o tra parenti ed amici, le testimonianze dei pionieri, ricercando
immagini, cartoline, scritti, documenti, diari, disegni, reconditi e aneddotici ricordi inerenti il
tema.
DESTINATARI
Il concorso coinvolgerà: Alunni (o classi) delle scuole elementari - Alunni (o classi)
scuole medie - Alunni (o classi) scuole medie superiori – Tutti i residenti nel territorio pontino .
REGOLAMENTO
1. L’adesione al concorso è gratuita.
2. Coloro che aderiranno al concorso potranno scegliere liberamente come organizzare il lavoro.
3. E’ possibile partecipare per una sola categoria, la partecipazione a più categorie, comporta
l’automatica esclusione dal concorso.
4. Per la partecipazione è sufficiente essere studente in uno degli istituti provinciali ubicati nel
territori oggetto della bonifica pontina o ivi residenti.
5. Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 15 novembre 2013 presso la sede dell’Istituto
Nastro Azzurro, sita in Latina a Piazza San Marco, Casa del Combattente, tel. 0773693357 o
tramite internet sul sito: www. tortreponti.com o via mail agli indirizzi info@tortreponti.com
e euro.rossi51@yahoo.it presidente movimento “Mi chiamo Littoria”
6. Gli elaborati dovranno essere presentati in busta chiusa, sulla quale deve essere scritta la frase
“I Nonni raccontano 2”, specificando la categoria per la quale si intende partecipare. Ogni
elaborato dovrà essere accompagnato da una scheda contenente i dati biografici e di contatto del
partecipante. Qualora inviati tramite internet dovranno essere in formato pdf.
7. Gli elaborati saranno insindacabilmente valutati da una giuria appositamente scelta.
8. La premiazione avverrà entro le celebrazioni del Natale di Latina del 18 Dicembre 2013.
9. Tutti gli elaborati, alla fine del concorso, verranno messi a disposizione ed in consultazione
gratuita sul sito www.tortreponti.com.

10. Gli elaborati non verranno riconsegnati.

GIURIA e PREMI
La giuria, sarà composta da autorità e personalità del territorio che valuteranno e
premieranno, una per ogni anzidetta categoria, le opere che verranno ritenute maggiormente in
sintonia con la filosofia del concorso, l’impegno applicato nella ricerca, i contenuti, le immagini e
la capacità critica. Il vincitore che si distinguerà tra tutte le categorie riceverà anche una borsa di
studio di 500 € .

Per il Comitato Organizzativo
Generale Euro Rossi

