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“L’AQUILA 2009: LA STORIA CHE NON HO MAI RACCONTATO” 

 

BANDO DI SELEZIONE DI OPERE DI SCRITTURA CREATIVA E ARTI VISIVE,  PER LE 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DEL COMUNE DELL’AQUILA E DEI COMUNI DEL 

CRATERE SISMICO DEL 2009 NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE  PER IL DECENNALE DEL 

SISMA. 

 

 

PREMESSO 

 

che il 6 aprile 2019 ricorre il decennale del terremoto che ha colpito il 
Comune dell’Aquila e gli altri Comuni del Cratere; 
 

CONSIDERATO 

 

che la ricorrenza del decennale costituirà, a livello nazionale e 
internazionale, un momento di riflessione e di dibattito su una 
molteplicità di ambiti tematici, fra cui la cultura e l’arte;  
 

RILEVATO 

 

che la Scuola ha avuto un ruolo fondamentale  nella fase di emergenza e 
post-emergenza per la ricostruzione del tessuto sociale della Città 
dell’Aquila e del territorio;  
 

TENUTO 

CONTO  

 

 

 

RITENUTO 

OPPORTUNO 

dell’inserimento di una specifica iniziativa nell’ambito del Decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 14 
novembre avente come tematica proprio gli eventi sismici del 2009; 
 
di dover implementare l’iniziativa attraverso un concorso finalizzato a 
mantenere viva la memoria degli eventi, dando in tal modo la possibilità 
agli studenti di raccontare come hanno vissuto il terremoto del 2009, 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Oggetto 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Direzione Generale 

 

 

E’ emanato  il bando “L’Aquila 2009: la storia che non ho mai raccontato”  nell’ambito delle iniziative 
promosse sul territorio per il decennale del sisma dell’Aquila, al fine di valorizzare i talenti 
artistici,  incentivare la diffusione della cultura della solidarietà e potenziare  le competenze di 
Cittadinanza attiva. Gli elaborati, come definiti nel successivo articolo 2, dovranno avere come 
tema  il ricordo del sisma del 2009 e la rinascita territorio, attraverso una rielaborazione originale 
o inedita.  
 

Articolo 2  

Destinatari 

Al presente bando potranno partecipare gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo 
grado del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere sismico del 2009, in forma individuale o 
per gruppi. La partecipazione prevede la realizzazione di opere creative a scelta tra una delle 
tipologie sotto elencate, frutto di una riflessione singola o collettiva svolta in classe.  

 Arte letteraria:  

� racconto (massimo tre cartelle)  
� articolo di giornale-story telling  (massimo tremila battute) 
� pagina di diario (massimo tremila battute) 
� componimento poetico 

 Arti visive:  

� Fumetto  
� Video (massimo 5 minuti) 

 

Articolo 3  

Modalità di partecipazione 

Tutti gli elaborati cartacei e/o digitali dovranno essere inviati dall’Istituzione scolastica di 
appartenenza degli studenti al seguente indirizzo di posta elettronica certificata direzione-
drab@postacert.istruzione.it   oppure per posta raccomandata all’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo – Via Ulisse Nurzia – Località Boschetto-Pile – CAP 67100 l’Aquila - entro il 28 

Febbraio 2019; farà fede il timbro postale. Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Unitamente 
alle opere di cui all’articolo 2, dovranno essere inviate sia la scheda di partecipazione (Allegato n. 
1), debitamente compilata, sia le autorizzazioni firmate dai genitori o da chi ne esercita la 
responsabilità, di cui all’articolo 6. 
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Articolo 4 

Valutazione 

 

Le opere saranno valutate da una Commissione presieduta dal Direttore  generale dell’Ufficio 
scolastico regionale per l’Abruzzo, composta da esperti individuati dall’USR. Le opere creative 
vincitrici saranno suddivise per grado di scuola (secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado). I criteri di valutazione, stabiliti dalla Commissione, terranno conto: della 
coerenza con le tracce, dell’originalità degli elaborati,  della fruibilità per l’educazione tra pari, 
della valenza nel settore della cittadinanza attiva,  della coerenza rispetto alla rappresentazione 
della realtà. 

Articolo 5 

Riconoscimenti, eventi e diffusione delle opere selezionate 

I risultati della selezione saranno resi noti durante una manifestazione finale, nel corso della quale 
saranno consegnati dei premi. Gli studenti, le cui opere saranno state selezionate come vincitrici, 
verranno avvisati tramite e-mail inviata alla scuola di appartenenza.  

Articolo 6  

Autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità 

È obbligatorio, pena l’esclusione dal bando, inviare in allegato l’autorizzazione dei Genitori o di 
chi ne esercita la responsabilità, compilata e firmata dagli stessi e predisposta dalle istituzioni 
scolastiche. In caso di lavori di gruppo è obbligatorio allegare le schede di autorizzazione dei 
genitori di tutti i singoli autori. Con la firma della predetta scheda, i genitori dei minori 
consentono la pubblicazione delle opere selezionate, nelle forme e nelle quantità stabilite dagli 
organizzatori del bando.  

Articolo 7  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto legislativo 196/03 il responsabile del trattamento dei dati personali è l’USR 
per l’Abruzzo. I dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalle norme vigenti  
ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del progetto. Su richiesta, tali dati potranno essere 
cancellati o rettificati. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Antonella Tozza 

                                                                                                    (documento firmato digitalmente) 
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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 
della regione Abruzzo 

 

 

OGGETTO: Bando di selezione di opere di scrittura creativa e arti visive per le scuole 
secondarie di I e II grado del Comune dell’Aquila e dei Comuni del cratere sismico 
del 2009 nell’ambito delle iniziative per il decennale del sisma – Riapertura 
termini presentazione elaborati: scadenza 6 Marzo 2019 

 
  
 

Con riferimento al Bando USR prot. n. 00012 del 01.02.2019 indicato in oggetto, al fine di 
consentire la più ampia partecipazione all’iniziativa, lo scrivente Ufficio comunica che sono 
riaperti i termini per la presentazione degli eleborati da parte delle Istituzioni Scolastiche 
interessate da trasmettere,   nelle medesime modalità indicate nel predetto bando entro e non 
oltre il 6 Marzo 2019.  

 
 

Per il Direttore Generale  
Antonella Tozza  

 
il vice Direttore Generale  

Massimiliano Nardocci 
(documento firmato digitalmente) 

 


