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OGGETTO: Concorso Nazionale “Genova nel cuore” 

 
 Si desidera portare alla cortese attenzione delle SS.LL. la nota ministeriale  prot. 3796 del 18 settembre u.s. con 

la quale il MIUR, di concerto con la Regione Liguria, ha bandito un concorso rivolto agli studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado con lo scopo di promuovere e diffondere tra i giovani i valori  della  solidarietà, della consapevolezza e  

del senso di comunità e appartenenza, particolarmente alla luce della tragedia di Genova conseguente all’incidente del 

Ponte Morandi. 

 

Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e chiede agli studenti,  sia in forma individuale che 

in gruppo  di esprimere, con la creazione di un elaborato, partendo dai  propri sentimenti vissuti e provati durante il 

tragico accadimento di Genova, la possibilità di superare la drammaticità dell’evento attraverso l’impegno civico,  la 

solidarietà e il forte senso di comunità.  

 

Viene chiesto agli studenti di produrre degli elaborati con la creazione di un’opera inedita a scelta tra le 

seguenti sezioni disciplinari:  

1. Scrittura (con la produzione di un saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, racconto, ecc…) 

2. Artistico – espressiva (utilizzando qualsiasi tipo di materiale e tecnica per la realizzazione di un dipinto, 

video, pièce teatrale, graphic novel, fotografia, ecc…) 

3. Musicale (con la proposta di brani di tipo strumentale e/o canoro che devono pervenire su supporto digitale 

in formato MP3) rigorosamente inediti e non sottoposti al diritto di autore; 

 

Le opere,  unitamente alla scheda in allegato esplicativa di quanto realizzato (allegato A) ,  dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 26 ottobre 2018  al seguente indirizzo:   “Alfa – Agenzia per il lavoro, la formazione, 

l’accreditamento della Regione Liguria” – Via san Vincenzo n. 4 – Genova.  

Sul plico contenente l’elaborato dovrà essere riportata la dicitura “ Concorso – Genova nel cuore” con il titolo 

dell’opera,  i dati anagrafici dei partecipanti e della scuola di appartenenza. 

In alternativa gli elaborati potranno essere inviati a mezzo casella di posta elettronica all’indirizzo e-mail: 

orientamento@alfaliguria.it 

 

Tra tutti gli elaborati pervenuti la Commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, alla selezione del 

migliore per ognuno degli ordini di scuola. 

I vincitori, per ogni grado ed ordine di scuola, saranno premiati durante un evento di alto valore istituzionale 

nei giorni  dal 13 al 15 novembre 2018 a Genova nel  salone “Orientamenti” dove  saranno esposti i migliori elaborati. 

Auspicando la massima diffusione tra gli studenti a cui si augura buon lavoro,  si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Titolare 
dott. Igor Giacomini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 
 

Allegati: 

- Nota MIUR  prot. 3796 del 15 settembre 2018  contenente il 

 Regolamento del Concorso  
 Scheda di adesione. 
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