
 

 
CONSIGLIO  REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 

UFFICIO GABINETTO 
 

BANDO  DI CONCORSO 
 

“IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DALMAZIA: 
MANTENERE LA MEMORIA, RISPETTARE LA VERITA’, IMPEGNARSI PER 

GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI” 
DICIASSETTESIMA EDIZIONE 

 
Articolo 1  
 
1. L’Ufficio di Presidenza  del Consiglio regionale, in attuazione della legge regionale 
24 dicembre 2004 n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori 
della memoria e dell’esodo dei Giuliano-Dalmati) e con riferimento all’anno 
scolastico 2017 2018 bandisce la diciassettesima edizione  del concorso “Il sacrificio 
degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la 
verita’, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”. 
 
Articolo 2 
 
1. Al concorso  possono partecipare  i giovani che  frequentano  gli ultimi tre anni 

delle  scuole secondarie di secondo grado pubbliche  e  private  della Regione. 
2. Dal concorso sono esclusi i vincitori delle  edizioni precedenti. 
 
Articolo 3 
 
1. Il concorso consiste nello svolgimento della traccia  individuata dall’Ufficio di 
Presidenza  del Consiglio regionale  di seguito riportata: 
 
“Dalle parole pronunciate da Lucia Bellaspiga, oratrice ufficiale a Genova in 
occasione del Giorno del Ricordo 2017, riferendosi ai territori dell’Istria, Dalmazia, 
Fiume e in generale della Venezia Giulia, trai le tue riflessioni:…” il resto d'Italia si è 
mai reso conto davvero del fatto reale, concreto che mentre nel mondo si celebrava la sospirata 
pace, in queste terre, solo in queste, la guerra riprendeva più feroce di prima?           ” 
 
Articolo 4 
 
1. Ogni elaborato, redatto individualmente da ciascun candidato, deve,  a pena di 
esclusione,  avere forma dattiloscritta ed essere anonimo (sui fogli non deve 
comparire né nome dello studente né alcun riferimento alla classe o dell’istituto).  



Ogni prova deve essere accompagnata da una busta bianca di piccole dimensioni 
contenente il modulo di cui all’allegato A, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 
dall’autore e dal docente di riferimento secondo le indicazioni ivi previste.  
2. Gli elaborati sono inviati all’ Ufficio Gabinetto del Presidente del Consiglio 
regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, via Fieschi, 15 -  16121 Genova entro 
il 20 novembre 2017. Sulla busta andrà specificata la voce: Concorso regionale “Il 
sacrificio dei Giuliano-Dalmati”. Fa fede la data del timbro di spedizione. 
 
Articolo 5 
 
1. Le prove sono valutate da un’apposita  Commissione costituita con 
provvedimento  dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della l.r. 
29/2004. 
2. L’elenco dei 30 vincitori è pubblicato sul sito della Regione Liguria  all’indirizzo:  
 
http://www.regione.liguria.it/regione-liguria/ente/consiglio/spazio-giovani/concorsi/giuliano-
dalmati-la-strage-e-l-esodo.html  Agli studenti vincitori e ai Dirigenti scolastici degli 
Istituti di riferimento viene inviata  apposita comunicazione. 
 
3. I vincitori parteciperanno , con spese a carico del Consiglio regionale, ad un 
viaggio-studio presso i luoghi simbolo del martirio e dell’esodo delle popolazioni 
Giuliano-Dalmate, accompagnati da una delegazione di Consiglieri regionali, da 
rappresentanti delle ANVGD Liguri. 
 
Articolo 6 
 
1. La premiazione dei vincitori verrà effettuata nel corso della Seduta Solenne del    

Consiglio regionale che si tiene annualmente  per la celebrazione del Giorno del 
Ricordo. 

 
Articolo 7 
 
1. Il presente bando è pubblicato sul sito della Regione Liguria all’indirizzo indicato  
all’articolo 5 comma 2 e contestualmente trasmesso alla Direzione scolastica 
regionale della Liguria e alle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private 
della  Regione per via informatica. 
 
Genova, 14/9/2017                                   
 
               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 
     ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLA LIGURIA 
                          F.to   (Francesco Bruzzone)  
     
 



Allegato A 

 
“IL SACRIFICIO DEGLI ITALIANI DELLA VENEZIA GIULIA E DALMAZIA: 
MANTENERE LA MEMORIA, RISPETTARE LA VERITA’, IMPEGNARSI PER 

GARANTIRE I DIRITTI DEI POPOLI” 
DICIASSETTESIMA EDIZIONE 

AUTORE _______________________________________________________________  
 
nato a ___________________________________  il _____________________________ 
 
residente in _______________________(cap._________) 
 
via/piazza________________________________________________________________  
 
email___________________________________________________________________ 
 
telefono cellulare studente :_________________________________________________ 
 
telefono abitazione:_______________________________________________________ 
 
studente frequentante la classe ____________sezione____________________________ 
 
ISTITUTO - denominazione e indirizzo di studio (es. liceo scientifico/classico/ecc.) 
______________________________________________________________ 
 
via /piazza__________________________________ città_________________________ 
 
__________________(cap. ____________)  
 
tel. _______________________________ fax _________________________________ 
 
e-mail__________________________________________________________________ 
 
DOCENTE DI RIFERIMENTO ___________________________________________ 
 
VISTO DEL  DOCENTE DI RIFERIMENTO  
 
 
__________________________________  
 
TIMBRO DELLA SCUOLA  
 
 
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO LEGGIBILE 
 
Per informazioni tel. 010.5485714/4303 
 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali saranno conservati, trattati e comunicati 
dall’Ufficio Gabinetto del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria per l’adempimento degli 
obblighi di legge e di regolamento, nonché per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto 
dell’articolo 7 del citato d.lgs. 


