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COMUNICATO 

Bari,  31 gennaio 2017 

 
CORCORSO NAZIONALE 

“I GIOVANI RICORDANO LA SHOAH” 
XV Edizione 
A.S. 2016-17 

Vincitori 
 

La commissione valutatrice del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, bandito con nota 

prot. AOODGSIP n. 5318 del 30/06/2016, istituita con Decreto Dipartimentale prot. AOODPIT n. 

002 del 09/01/2017 e composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca e dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, si è riunita per prendere in esame i 

lavori inviati per la XV Edizione del concorso. 

Al termine delle operazioni di valutazione la commissione ha deliberato quanto segue:  

 

VINCITORE 

Scuola secondaria di I grado: 

Istituto Comprensivo “Pietrocola - Mazzini” di Minervino Murge (BT) con il lavoro dal titolo: 

“Noi nella lunga notte del ‘43”. 

 

MENZIONE 

Scuola secondaria di II grado: 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “P. Colonna” Galatina (LE) con il lavoro dal titolo : 

“Noi non ci faremo abbindolare”.  

Motivazione: “Gli studenti difendono la verità della storia e le ragioni di tutti coloro che non 

vogliono negare le terribili vicende della Shoah. Ribadiscono dunque la propria volontà  di non farsi 

convincere dalle false tesi dei negazionisti: tale volontà si esprime nella ripetuta ferma 

dichiarazione “Noi non ci faremo abbindolare” declamata secondo una scansione ritmica che 

richiama le modalità del rap. 

Si ringraziano tutte le scuole che hanno partecipato al concorso per l’impegno dimostrato e per la 

qualità dei prodotti realizzati.                                                                                                     

Il Dirigente Vicario 

    Mario Trifiletti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
 


