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BANDO DI CONCORSO SCOLASTICO 

“Il Postfascismo in Molise”
 

Per una didattica della storia contemporanea 

Premessa 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Molise e la FLC CGIL Molise indicono un 
concorso intitolato “Il Postfascismo in Molise" rivolto a tutte le scuole della regione, con 
l’intento di promuovere laboratori didattici sul tema del fascismo e postfascismo in Molise, 
a partire da una riflessione sul libro di Michele Colabella, storico locale ed ex dirigente 
scolastico, Il vischioso postfascismo (Campobasso 2019). 

Il concorso intende favorire la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle 
studentesse e degli studenti attraverso l’approfondimento di temi del passato per meglio 
comprendere il presente, anche per una maggiore presa di coscienza del sé,  dal momento 
che lo spazio dell’aula scolastica e della scuola nel complesso costituisce un'eloquente 
cornice di lettura delle dinamiche dell’incontro e del confronto. 

Riteniamo la scuola un luogo centrale per la costruzione e la comprensione del nostro 
passato per attivare una pratica di vita quotidiana che richiami al rispetto delle forme 
democratiche di convivenza e che permetta di acquisire competenze per la formazione 
della cittadinanza. 

REGOLAMENTO 

ART. 1 - PROTEO Fare Sapere e FLC CGIL del Molise promuovono un concorso dal titolo 

“Il postfascismo in Molise”, rivolto alle allieve ed agli allievi - singolarmente, divisi in 
gruppi o in classi - delle scuole statali della regione Molise. 

ART. 2-  I partecipanti potranno realizzare gli elaborati utilizzando una delle modalità 
espressive proposte: 

       Comunicazione iconica: manifesti,slogan, elaborati artistici, fumetti, book 
fotografici (da caricare sul cloud in un file pdf)  

       Comunicazione audiovisiva: video, cortometraggi, prodotti multimediali (durata 
massima 3 minuti e non più di 100MB) 

       Comunicazione scritta: interviste, testi narrativi, testi poetici, biografie, 
reportage (non più di 5 cartelle, per cartella 22 righe di 60 battute) 

ART. 3– La scheda di partecipazione allegata al presente bando dovrà essere  restituita 
al seguente indirizzo e mail: molise@flcgil.it entro il 30 settembre 2022; i lavori, in formato 
digitale, devono essere inviati attraverso la funzione dedicata al seguente 
link   https://forms.gle/CqWKciQWUQgbJSsW8 

entro e non oltre le ore 24:00 del 15 dicembre 2022. 

 Le classi iscritte al concorso riceveranno il libro di  Michele Colabella, Il vischioso 
postfascismo (Campobasso 2019), dal quale potranno attingere spunti e riflessioni per 
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produrre i propri elaborati. I lavori in formato cartaceo potranno essere inviati a mezzo 
postale o consegnati a mano, accompagnati dall’apposita scheda di partecipazione 
(allegata al presente bando) entro e non oltre il 15 dicembre 2022, ai seguenti indirizzi: 

Segreteria Territoriale del Molise 

Via Tommaso Mosca, 11 - 86100 Campobasso - tel. 0874.698624 

Via Asia, 3G - 86039 Termoli - tel. 0875.705798 

Via Campania, 49 – 86170 Isernia - tel. 0865.415105 

  

ART. 4 – Una commissione giudicatrice, composta da docenti e presieduta dal segretario 
della FLC CGIL Molise, dal presidente di Proteo Fare Sapere Abruzzo Molise e dall’ufficio 
di presidenza di Proteo Fare Sapere Molise, selezionerà per ogni ordine di scuola i tre 
elaborati giudicati maggiormente significativi in base ai seguenti criteri: 

  

●       completezza e coerenza del prodotto realizzato in base alle finalità del concorso 

●       efficacia della comunicazione 

●       originalità del lavoro 

  

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

  

ART. 5-  Ai vincitori verranno assegnati premi da destinare all’acquisto di libri e/o sussidi 
didattici.  

La premiazione avverrà nel corso di un’iniziativa pubblica nel mese di Gennaio 2023. Tutte 
le classi partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione ed un riconoscimento per il 
lavoro presentato. 

  

ART. 6 – Trattamento dei dati 

  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in 
materia di dati personali” e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti 
dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura. Titolare del trattamento dei dati personali: FLC CGIL – Segreteria 
territoriale del Molise - Via Tommaso Mosca, 11 - 86100 CAMPOBASSO 

  

  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:  

Proteo Fare Sapere Molise  – Via Tommaso Mosca, 11 – 86100 Campobasso  

molise@flcgil.it   -   campobasso@flcgil.it 

  

Presidente Proteo  Molise                                            Segretario FLC CGIL Molise 

Maria Citro                                                                                      Pino La Fratta 

                                                                                  

_________________________________________________________________ 

L'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del 

personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi della Direttiva n. 170/2016. 
Il Concorso si configura come attività di formazione e aggiornamento (artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 
Comparto Scuola e art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica). Verrà rilasciato 
attestato di partecipazione. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da inviare  entro il 30 settembre a: molise@flcgil.it 

 
1. ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
NOME 
 
 
TIPOLOGIA 
 
 
INDIRIZZO  
 
 
CITTA’ 
 
 
TEL. 
E-MAIL 
 

2. PROGETTO PROPOSTO 
 
TITOLO 
 
 
BREVE DESCRIZIONE 
 
 
CATEGORIA 
 
 
ALUNNI-  CLASSE/ I  
 
 
 
RESPONSABILE/I  DEL PROGETTO 
E-MAIL 

Firma 

 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
“Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 diamo il nostro consenso al trattamento dei dati che 
concernono la nostra scuola, in relazione alla comunicazione a alla diffusione dei dati medesimi ai fini 
istituzionali della FLC CGIL e di Proteo Fare Sapere Molise”. 

Data 
Firma del Rappresentante Legale  

 


