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OGGETTO: CONCORSO NAZIONALE “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” – A. S. 2017/2018 
 
Si rende noto che il MIUR - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, la 
Fondazione “Giacomo Matteotti” Onlus e la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” Onlus hanno 
indetto per l’anno scolastico 2017/2018, la terza edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE 
SCUOLE” rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.  
In questa edizione, i partecipanti al Concorso sono chiamati a sviluppare la seguente traccia: «Matteotti 
e la sua lezione civile di democrazia e libertà nello spirito della Costituente e della Costituzione della 
Repubblica italiana». Il tema prende spunto dalla testimonianza ideale e civile di Matteotti, dalla sua 
ferma denuncia del fascismo e dal celebre, drammatico discorso tenuto alla Camera il 30 maggio del 
1924 per richiamare i valori fondativi della Costituzione della Repubblica italiana in occasione del 70° 
anniversario della sua redazione ed entrata in vigore. 
La Fondazione “Giacomo Matteotti” Onlus e la Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” Onlus 
metteranno a disposizione degli studenti sezioni dedicate dei propri siti internet, consultabili ai link: 

http://www.fondazionematteottiroma.org/ e http://www.fondazionestudistoriciturati.it/,  
che conterranno materiale didattico digitale, disponibile anche su supporto cartaceo, su Giacomo 
Matteotti. 
Al fine di garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area 
tematica, sarà possibile partecipare attraverso la scelta di una delle seguenti tre categorie di elaborato: 
Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di duemilacinquecento battute; 
Categoria grafica: disegni, dipinti, collages, opere di grafica digitale, fotografie (b/n o colore) corredate 
da una didascalia (di venti battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva 
dell’elaborato; 
Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o 
elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 tre minuti. Gli elaborati dovranno essere 
inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Gli elaborati dovranno pervenire in vicepresidenza entro le ore 12:00 del 27 aprile p.v. per l’inoltro al 
MIUR. 
I primi classificati di ciascuna delle tre categorie riceveranno un attestato e un premio costituito da un 
set di pubblicazioni su temi di storia contemporanea. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori: tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”): in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 
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