DECORATI MEDAGLIA D’ORO MAURIZIANA "Nastro Verde "
PRESIDENZA NAZIONALE
Sede Legale: 00184 Roma, Via Labicana, 15

PRESIDENZA SEZIONE DI VERONA
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XIII RADUNO NAZIONALE
Prot. Nr. 007-2/S/2020
Verona, li 17 Gennaio 2020
OGGETTO: PROGETTO “COSTRUTTORI DI LIBERTA’ E GIUSTIZIA” - Ricordare per costruire un
futuro di libertà e giustizia – per i Settantacinque anni dalla fine del Secondo
Conflitto Mondiale e dalla Liberazione.
^^^^^^^^
La Sezione di Verona dell’Associazione Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana
(Associazione apartitica e senza scopo di lucro che da diversi anni realizza progetti storico culturali coinvolgendo le Scuole con Patrocinio e/o collaborazione del MIUR (per Verona Ufficio
VII), per i settantacinque anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e dalla Liberazione dal
nazifascismo ed in vista del Raduno Nazionale dell’Associazione previsto per i giorni 23 e 24
Maggio 2020 a Verona, dà vita ad un progetto rivolto agli Studenti del triennio (secondo
biennio e ultimo anno) delle Scuole Secondarie di Secondo grado di Verona e Provincia:
“COSTRUTTORI DI LIBERTA’ E GIUSTIZIA” - Ricordare per costruire un futuro di libertà e giustizia Il progetto intende approfondire e riconsegnare al presente, a partire da documenti/diari ecc,
storie di uomini e donne che hanno avuto la forza di resistere, lottare, anche pagando di
persona per la libertà, la giustizia, i diritti di altri e per il proprio Paese, persone “normali”
con le/i loro fatiche/limiti che hanno mantenuto la forza di “pensare” e di agire per gli altri.
Il progetto prevede lavoro di ricerca e presentazione delle vicende studiate/approfondite o
in forma di video, breve docu/film, piece teatrale, video/intervista, breve relazione o anche
musica/poesia/canzone (inedite) oppure attraverso dipinto o istallazione artistica, al fine di
valorizzare le diverse potenzialità e modalità espressive. La durata massima della
presentazione non dovrà superare gli otto minuti. Le vicende oggetto di studio e rinarrazione possono riguardare il “Secolo Breve” e storie collegate alla/e Resistenza/e, ma
anche esperienze- del/dal nostro tempo - di servizio alla giustizia, legalità, libertà. I lavori
degli studenti saranno presentati al pubblico, dai rispettivi autori il 28 febbraio 2020; per
opere grafiche e installazioni sarà allestita una mostra dal 28 febbraio al 5 marzo presso il
Circolo Unificato di Castelvecchio (o altra sede idonea tempestivamente comunicata agli
interessati). I lavori dovranno pervenire entro il 10 febbraio presso la Sede dell’Associazione
Nazionale Decorati di Medaglia d’Oro Mauriziana “Nastro Verde” situata in Stradone Porta
Palio 47/F Verona. In base alla valutazione di Commissione di esperti esterni (nominata
dall’Associazione promotrice) saranno premiati i lavori che risulteranno tra i primi tre
classificati. Attestato di riconoscimento sarà consegnato agli altri.
La premiazione sarà contestualmente al Raduno Nazionale il 23 maggio 2020 - ore 15,30 -,
presso il Circolo Unificato di Castelvecchio in Verona. In accordo con le Scuole e previa
Convenzione, l’attività potrà avere valore quale esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.
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Il progetto si inserisce nel quadro di una formazione alla cittadinanza; intende portare alla
luce storie di “bene possibile” per favorire la maturazione di responsabilità e l’attuazione di
impegno criticamente consapevole per la costruzione di un futuro in cui siano affermati i valori
di libertà, giustizia, democrazia, legalità, rispetto dei Diritti.
I vincitori che non si presentino alla premiazione perdono il diritto al premio.

N.B. Per partecipazione al Concorso letterario prego comunicare, entro il 29
febbraio p.v., l’adesione al Referente Presidente della Sezione “Nastro
Verde” cell. Nr. 3406463207 oppure con E-mail: verona@assomauriziani.it

/ IL PRESIDENTE NAZIONALE
Ammiraglio di Divisione Francesco Maria de Biase
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