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1000 papaveri rossi: Racconti sulle memorie dei Reduci di guerra

Bando di Concorso
Anno Scolastico 2020 - 2021

Il Gruppo Alpini di Cittadella, in collaborazione con la Scuola Secondaria
di Primo Grado “Luigi Pierobon” indicono il Concorso:
“1000 papaveri rossi … Racconti di un Reduce”
3^ Edizione 2021

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado
degli Istituti Comprensivi Statali di:
Cittadella, Galliera Veneta, Tombolo, San Giorgio in Bosco, Fontaniva - Carmignano di
Brenta e Lamon (Bl)
al fine di produrre un video multimediale interdisciplinare atto dare espressione ad un racconto
tratto dalle memorie di guerra dei reduci. Sarà un percorso di ricerca attraverso il tempo in cui sia
narrato il profilo umano, storico e culturale in cui è stato vissuto, proponendo un messaggio che
manifesti l’importanza e il valore di una società che fonda i propri principi sulla pace è sul rispetto
della vita umana universale.
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In particolare questa edizione del Concorso intende dare evidenza, attraverso la memoria dei
reduci, formatasi in periodo di guerra, alla vita delle popolazioni dei paesi occupati dagli eserciti in
guerra, alla tragedia degli sfollati in fuga dai paesi occupati e al ritorno alla vita “normale” dopo
anni di tragedie e di precarietà.

Bando di Concorso
“1000 papaveri rossi... racconti di un reduce”
Regolamento anno scolastico 2020-2021
Articolo 1 - Promotori, ambito e finalità del concorso
Il Concorso “Mille papaveri rossi… racconti di un reduce” viene indetto dal Gruppo Alpini “Serg.
Magg. Mario Fabris” di Cittadella ed esprime il desiderio manifestato dalla famiglia per ricordare
e onorare la memoria del “Ten.Col. Alberto Giopp” reduce di guerra d’Albania e animatore
dell’attività dei Gruppi, nonché attivamente impegnato nelle comunità civili di Cittadella e di
Lamon. Il progetto invita gli studenti delle classi terze della scuola secondaria a produrre un
elaborato attraverso le attività di coding previste dalla programmazione scolastica, con lo scopo
di produrre un Video multimediale interdisciplinare atto ad elaborare un racconto tratto dalle
memorie di guerra dei Reduci. Un percorso di ricerca attraverso il tempo in cui sia proposto il
racconto di un periodo di guerra sotto il profilo umano storico e culturale che ha
contraddistinto il momento in cui è stato vissuto allo scopo di dare un messaggio che manifesti
l’importanza e il valore di una società che fonda i propri principi sulla pace e sul rispetto della
vita umana universale.
Articolo 2 - Destinatari
Il concorso è rivolto agli Istituti Comprensivi del territorio cittadellese, in particolare aperto agli
alunni di classe terza delle Scuole Secondarie di Primo Grado degli Istituti Comprensivi Statali
di: Cittadella, Galliera Veneta, Tombolo, San Giorgio in Bosco, Fontaniva-Carmignano
di Brenta e Lamon (Bl).
Articolo 3 - Oggetto del Concorso
Attraverso l’utilizzo dei programmi di realizzazione di video a ciò specializzati, gli studenti
dovranno elaborare un percorso pluridisciplinare che coinvolga le materie (alcune): italiano,
storia, geografia, musica, arte immagine e programmazione informatica a mezzo di video, slides,
fotografie, fotogrammi e immagini in genere, animate ed sonorizzate, per il tempo compreso tra
i 5 e i 15 minuti. In tale contesto potranno essere trattati tutti gli argomenti inerenti alle storie
di guerra tratte dal libro:
MEMORIE DI GUERRA Racconti, testimonianze, documenti dei reduci cittadellesi della Seconda Guerra
Mondiale - BIBLOS EDIZIONI.
nonché dalle altre ricerche bibliografiche ovvero direttamente acquisite, che i concorrenti riterranno
utili alla costruzione del racconto che intendono proporre.
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Articolo 4 - Modalità di iscrizione
Gli studenti di classe terza di scuola secondaria di primo grado potranno iscriversi fino al 31
marzo 2021, inviando, alla casella di posta elettronica del Gruppo Alpini Cittadella
cittadella.padova@ana.it,
ovvero
all’indirizzo
mail
appositamente
istituito
1000papaverirossi@alpinicittadella.it, il Modulo di iscrizione appositamente predisposto,
disponibile sul Sito del Gruppo ANA Cittadella e presso le Segreterie degli Istituti Scolastici
partecipanti, debitamente compilato (in stampatello) e sottoscritto da almeno uno dei genitori.
Articolo 5 - Modalità di partecipazione
Scuole secondarie di primo grado classi terze L’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 15 maggio con le seguenti modalità :
- Invio alla casella
di posta elettronica del Gruppo Alpini Cittadella
cittadella.padova@ana.it ovvero 1000papaverirossi@alpinicittadella.it
- Mediante google drive, dropbox, o simili.
- Su supporto informatico tipo chiavetta USB o DVD tramite la Segreteria della Scuola
Articolo 6 - Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso il sito internet del Gruppo Alpini di Cittadella,
nonché presso le Segreterie degli Istituti Scolastici partecipanti.
Articolo 7 - Premi: borse di studio «Alberto Giopp»
Sono previsti tre premi relativi a tre borse di studio, intitolate alla memoria del reduce “Ten Col.
Alp. Alberto Giopp”, assegnate agli elaborati, del seguente importo:
 primo premio
500 euro
 secondo premio
300 euro
 terzo premio
200 euro
Articolo 8 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà composta da un numero di commissari votanti in numero
dispari e sarà così formata:
 Un docente per ciascuno degli Istituti partecipanti, possibilmente specialisti nelle diverse
discipline interessate.
 Un Alpino individuato congiuntamente dai Gruppi di Cittadella, Lamon e dalla famiglia
Giopp.
 Presidente della Commissione Assessore alla Cultura del Comune di Cittadella.
Articolo 9 - Cerimonia di premiazione
La cerimonia di premiazione si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Cittadella
(piazzale Villa Rina) prima dell’ultimo giorno dell’anno scolastico 2020/2021.
In alternativa, in videoconferenza secondo le disposizioni che saranno in vigore al
momento
Articolo 9 - Privacy e liberatoria
Gli elaborati potranno essere utilizzati liberi da diritti d’autore per tutti gli usi e consumi
consentiti dalla legge per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi
promozionali e divulgativi; l’esercizio del diritto d'uso a favore degli organizzatori deve
intendersi a titolo non esclusivo è completamente gratuito. Gli elaborati potranno essere
pubblicati sul sito dell’ANA nonché utilizzati per la realizzazione di mostre e iniziative a scopo
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didattico ed educativo; l’invio degli elaborati per la partecipazione al concorso implica il
possesso di tutti i diritti dell'Opera stessa che sollevano l’Associazione Nazionale Alpini e
l’Istituto Comprensivo Statale di Cittadella da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi
natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto degli elaborati.
Articolo 10 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento. Per cause di forza maggiore per problemi tecnico-organizzativi per apportare
migliorie o in caso di situazioni particolari non previste gli organizzatori potranno modificare il
presente regolamento.

