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CONCORSO “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” 

Ricordare Giacomo Matteotti e la sua testimonianza di libertà e di democrazia 

Anno scolastico 2022/2023 

 

Il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento 

scolastico, la Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati 

Onlus indicono, per l’anno scolastico 2022/2023, l’ottava edizione del Concorso nazionale 

“MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, da 

quest’anno aperto anche agli studenti della secondaria di primo grado. 

Il Concorso intende contribuire a ricordare il politico polesano che ha sacrificato la propria vita per 

la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, 

culturale, sociale ed economia del Paese. 

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività culturali e di promozione della formazione 

civile del cittadino che la Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e la Fondazione di Studi Storici 

Filippo Turati Onlus promuovo da anni per i giovani, punta - grazie al coinvolgimento delle scuole 

secondarie di secondo grado di tutta Italia - a favorire lo sviluppo, attraverso la formazione di cittadini 

consapevoli, di una cultura della cittadinanza attiva, della conoscenza e del rispetto delle istituzioni e 

dei valori fondanti di una società civile. 

In questo quadro, il Concorso intende sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e 

all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza 

dell’opera e della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della 

libertà, della democrazia e del progresso sociale. 

A coronamento dell’attività di informazione e formazione, viene quindi istituito un “Premio Matteotti 

per le scuole” che selezionerà gli elaborati realizzati dagli alunni degli Istituti che intenderanno 

aderire e premierà le migliori realizzazioni, suddivise in diverse categorie: testi, grafica, opere 

multimediali. 

Il progetto si inserisce in un piano di interventi complessivo che il MI promuove da anni per la 

formazione dei giovani alla cittadinanza attiva ed alla conoscenza delle istituzioni democratiche. 
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Al fine di agevolare la più ampia partecipazione, l’ottava edizione sarà presentata agli studenti e ai 

docenti   in   alcuni brevi   video illustrativi   disponibili, insieme a materiale didattico appositamente 

predisposto, sul sito dedicato www.matteotti100nellescuole.org, curato dai promotori dell’iniziativa 

che sono anche disponibili a organizzare, a richiesta di quanti siano interessati, collegamenti su 

piattaforme telematiche di introduzione e guida al Concorso.  

I collegamenti, in forma di webinar, saranno riservati agli insegnanti e agli studenti degli Istituti che 

manifestino la loro adesione comunicandola agli indirizzi email info@fondazionematteottiroma.org  

o  segreteria@fondazionestudistoriciturati.it e saranno tenuti secondo modalità concordate con le 

scuole.  

A quanti ne faranno richiesta saranno inviate a titolo gratuito copie del volume Matteotti 100 nelle 

scuole. I giovani e la lezione civile, morale e politica di un martire per la democrazia, realizzato 

dalle Fondazioni organizzatrici in vista del centenario della morte di Giacomo Matteotti. Il volume, 

di oltre 120 pagine e ampiamente illustrato, è integrato da materiale audiovisivo originale pubblicato 

sul sito dedicato www.matteotti100nellescuole.org e sarà distribuito gratuitamente sino a esaurimento 

delle disponibilità.  

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Finalità 

Obiettivo del Concorso è quello di stimolare gli studenti a riflettere, in maniera critica e creativa, sul 

valore della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, realizzando elaborati scritti, grafici o 

multimediali - in collaborazione con i familiari, gli insegnanti, gli amici e le Istituzioni - per 

condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione attiva. 

Oggetto specifico del Concorso sono la memoria, il racconto o la rappresentazione di fenomeni o fatti 

legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà portata sino al sacrificio 

della vita. 

La Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus 

mettono a disposizione degli studenti sezioni dedicate dei propri siti internet, consultabili ai link: 

www.fondazionematteottiroma.org e http://www.fondazionestudistoriciturati.it/ e 

http://www.matteotti100nellescuole.org/
mailto:info@fondazionematteottiroma.org
mailto:segreteria@fondazionestudistoriciturati.it
http://www.matteotti100nellescuole.org/
http://www.fondazionematteottiroma.org/
http://www.fondazionestudistoriciturati.it/
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www.matteotti100nellescuole.org, che contengono materiale didattico digitale, disponibile anche su 

supporto cartaceo, su Giacomo Matteotti appositamente realizzato per le scuole che parteciperanno 

al Concorso, oltre a diversi contenuti documentali e multimediali di interesse per gli studenti. 

Sono inoltre previste iniziative di formazione nelle scuole e forme di confronto e dibattito tra gli 

studenti, che avranno l’opportunità di dialogare anche con esperti e docenti. 

 

Art. 2 

Destinatari 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e 

paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva all’iniziativa. Gli studenti possono 

partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. Da quest’anno la partecipazione al Concorso è 

consentita anche agli studenti della secondaria di primo grado. 

 

 

Art. 3 

Area tematica 

In questa edizione, i partecipanti al Concorso sono chiamati sviluppare la seguente traccia: 

“Contro la guerra: la testimonianza e l’eredità morale di Giacomo Matteotti”. 

Tale scelta tematica si presenta come un’occasione di confronto sui temi della pace e della convivenza 

tra i popoli, del rispetto dell’inviolabilità delle persone e degli Stati, dell’adesione ai principi del 

diritto internazionale e del rifiuto della guerra quale mezzo per la risoluzione dei contrasti 

internazionali, secondo il dettato dell'articolo 11 della Carta costituzionale. Intende pertanto proporsi 

anche quale sussidio allo studio dell’educazione civica e dei principi e dei valori fondativi della 

Costituzione della Repubblica italiana.  Gli studenti sono pertanto invitati a produrre elaborati che 

rappresentino, alla luce del tema sopra indicato, la loro visione dei valori democratici e della legalità 

inseriti nella complessità della società contemporanea. 

 

 

 

 

http://www.matteotti100nellescuole.org/
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Art. 4 

Tipologia di elaborati ammessi al Concorso 

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 5.000 (cinquemila) battute; 

• Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero 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 in formato digitale. 

 

Art. 5 

Presentazione degli elaborati 

Gli elaborati dovranno essere raccolti dal Dirigente scolastico e inviati entro e non oltre il 31 marzo 

2023 in formato digitale ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@fondazionematteottiroma.org 

e per conoscenza a DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO MATTEOTTI PER LE 

SCUOLE – a.s. 2022/2023”. 

Ciascun elaborato dovrà essere accompagnato dalla “Scheda di presentazione elaborati” allegata al 

presente Regolamento, debitamente compilate in ogni sua parte (Allegato A). 

 

Art. 6 

Privacy e liberatoria 

Le opere inviate non saranno restituite e resteranno a disposizione del Ministero dell’Istruzione, della 

Fondazione Giacomo Matteotti - Onlus e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, che si 

riservano la possibilità di produrre materiale didattico/divulgativo con i contributi inviati, senza 

corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sui 

siti delle Fondazioni Giacomo Matteotti e Filippo Turati, nonché utilizzate per la realizzazione di 

mostre e iniziative. 

mailto:info@fondazionematteottiroma.org
mailto:DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it
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L’invio dell’opera per la partecipazione al Concorso implica il possesso di tutti i diritti dell’opera 

stessa e solleva il Ministero dell’Istruzione, la Fondazione Giacomo Matteotti - Onlus e la Fondazione 

di Studi Storici Filippo Turati da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero 

essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. (All. 

A). 

 

Art. 7 

Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione composta da un rappresentante del 

personale scolastico, da un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, della Fondazione Giacomo 

Matteotti - ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus, da cultori del settore della 

ricerca storica, da esperti della comunicazione e di arti grafiche e figurative. 

La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse a livello nazionale per ciascuna 

categoria, tenendo conto, tra l’altro: 

• dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 

• della creatività e originalità di espressione; 

• del superamento degli stereotipi; 

• dell’impegno, della fantasia e delle qualità formali; 

• della capacità di sintesi nell'esposizione. 

Nell’imminenza del centenario della morte di Giacomo Matteotti (1924-2024), la Commissione, in 

aggiunta ai premi previsti per le categorie in concorso, attribuirà un “Premio Speciale Matteotti100” 

agli elaborati particolarmente meritevoli. 

 

Art. 8 

Premiazione 

I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati sui siti della 

Fondazione Giacomo Matteotti - ETS e della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus. 
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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. Inoltre, verrà attribuito un buono di € 500,00 

da accreditare alla scuola vincitrice, a carico delle Fondazioni, per l’acquisto di materiale didattico 

da parte dei docenti referenti che hanno partecipato al concorso. 

I vincitori avranno l’opportunità, in occasione della premiazione ufficiale, di presentare e commentare 

i propri elaborati. 

Tutti i vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro anno scolastico 

2022/2023, della quale verranno fornite successivamente maggiori informazioni. I premi in 

pubblicazioni sono a carico delle Fondazioni proponenti. 

 

Art. 9 

Accettazione del Regolamento 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 


