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Concorso “Premio Giovanni Grillo”

“La memoria è una ricostruzione del passato che coinvolge tutti i membri di una
società e dal racconto del passato non dipende soltanto l’identità presente di un popolo, ma
anche il suo progetto per il futuro. E la scuola è il luogo dove si formano le coscienze e si
trasmettono i valori. Da qui la mia idea progettuale di un concorso rivolto alle scuole”.
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Il concorso, istituito da Michelina Grillo, quale premio alla memoria del padre
Giovanni, militare italiano, deportato nei campi di concentramento tedeschi
durante l’ultimo conflitto mondiale, è realizzato in Collaborazione e con il
Patrocinio gratuito e morale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,
nonché con i seguenti Patrocini gratuiti e morali:

Rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I e di II grado
della Regione Calabria, prevedendo 2 sezioni di premi:
• la I sezione, riservata ai due migliori lavori di gruppo realizzati dagli studenti delle Scuole Secondarie
1. AERONAUTICA MILITARE
di I grado della Regione Calabria;
• la II sezione,
riservata ai CALABRIA
due migliori lavori di gruppo realizzati dagli studenti delle Scuole Secondarie
2. REGIONE
di II grado della Regione Calabria;
3. UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
4. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (già menzionato)
5. ISTITUTO STORIA CONTEMPORANEA DI FERRARA

I premi previsti, attribuiti a giudizio insindacabile della Commissione di valutazione, saranno
6. COMUNE CROTONE
così distribuiti:
7. A.N.E.I
( ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI MILITARI)
I sezione:

650 €. al lavoro primo classificato;
350 €. al lavoro secondo classificato;
II sezione: DI MELISSA
9. COMUNE
650 €. al lavoro primo classificato;
10. FONDAZIONE
INTERNAZIONALE
350 €. al lavoro
secondo classificato;“FERRAMONTI DI TARSIA” PER
L’AMICIZIA TRA I POPOLI
8. SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI SEDE CENTRALE ROMA

I lavori che perverranno
dovranno essere
inediti e non saranno
oggetto
11. ISTITUTO
CALABRESE
PER
LAdi restituzione.
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DELL’ITALIA CONTEMPORANEA ( ICSAIC)
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I premi saranno consegnati dal Comitato d’Onore il 27 gennaio 2016, nell’ambito di una manifestazione organizzata in occasione della Giornata della Memoria, di1 cui si darà successiva e più dettagliata comunicazione alle scuole vincitrici ed anche a quelle partecipanti.
www.istruzione.calabria.it

