Progetto su “L’Emigrazione Siciliana in America”
Iniziativa finalizzata a far conoscere e a sensibilizzare sul fenomeno migratorio dei Margheritesi verso il
“sogno americano”.
Premessa
Progetto promosso dall’ Associazione Mnemosine, Ente accreditato MIUR per la Formazione del personale
Scolastico. La partecipazione a tale iniziativa implica l’accettazione integrale del presente Regolamento.
Art. 1 Oggetto
L’Associazione Mnemosine indice la prima edizione del Progetto “L'Emigrazione Siciliana in America".
Art. 2 Destinatari
Il Progetto, da svolgersi nell'A.S. 2012/2013, è rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria
di primo Grado “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice (AG). La partecipazione è gratuita
ed aperta ai singoli studenti. Ogni partecipante deve essere coordinato da un docente referente.
Art. 3 Finalità
Il Progetto intende favorire la riflessione degli studenti sull’esperienza migratoria dei Margheritesi verso gli
Stati Uniti, sull’importanza delle speranze e delle angosce, sul valore della “partenza” di chi ha voluto o
dovuto mettere in discussione la propria vita costruendo "ponti" dalla Sicilia a nuove realtà sociali ed
economiche.
Art. 4 Tipologia di elaborati ammessi
Gli studenti sono invitati a realizzare un lavoro per esprimere il significato che per loro assume l'esodo,
avvenuto nell’ultimo secolo, dei Margheritesi verso l’America. Sono previste tre tipologie di elaborato, di
seguito i requisiti tecnici:
•

•
•

Sezione elaborato scritto: un elaborato scritto (in forma di tema, breve racconto, saggio breve,
articolo giornalistico, intervista), file formato WORD e PDF (lunghezza massima 4 cartelle A4,
carattere Times New Roman, 12pt, giustificato);
Sezione elaborato artistico: elaborato grafico, pittorico o fotografico (formato A3, 42x29,7) JPG o
PDF.
Sezione elaborato informatico: cortometraggio (durata max 20’, compresi titoli testa e coda,
formato a scelta tra avi, mpeg, flv, .3gp) o presentazione PowerPoint (max 10 diapositive).

Gli elaborati non devono includere alcun tipo di materiale di cui l’autore non sia proprietario (es. slogan,
fotografie o disegni coperti da copyright). Tutte le opere dei partecipanti al Concorso devono riportare:
Nome e Cognome, titolo dell’elaborato, classe e scuola di appartenenza nonché i dati del docente di
riferimento. Il mancato rispetto delle suddette regole comporterà l'annullamento dell’elaborato.
Art. 5 Modalità di partecipazione
La scheda di partecipazione e il presente regolamento sono scaricabili dal sito www.ictlampedusa.it nella
pagina dedicata al Progetto. Tale scheda, debitamente compilata, potrà essere consegnata brevi manu
entro e non oltre il 31 Dicembre 2012 all'Associazione Mnemosine sita in Largo Monfalcone, 15 92018 -

Santa Margherita di Belice(AG) o consegnata alla Segreteria Scolastica dell’ IC “G. Tomasi di Lampedusa” ,
Via Pordenone - 92018 - Santa Margherita di Belice (AG).
I Partecipanti al Progetto che abbiano già inoltrato la scheda di partecipazione dovranno consegnare
l'elaborato, controfirmato dal docente referente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o
consegnarlo brevi manu alla Segreteria dell'Ass. Mnemosine sita in S. Margherita di Belice Largo
Monfalcone n. 15 oppure alla Segreteria Scolastica dell’ IC “G. Tomasi di Lampedusa” , Via Pordenone 92018 - Santa Margherita di Belice (AG) entro e non oltre il 27 Marzo 2013. La mancata ottemperanza alle
norme e alle scadenze specificate per la partecipazione a tale iniziativa costituirà motivo di squalifica dal
Progetto stesso.
Art. 6 Commissione Giudicatrice
Gli elaborati verranno giudicati da una Commissione appositamente costituita e formata da professionisti
nel campo della cultura e della comunicazione i quali selezioneranno i tre vincitori fornendo
contestualmente elenco dei primi dieci classificati. I criteri di valutazione verteranno sull’originalità
dell’elaborato e sull’attinenza al tema dell’Emigrazione. In caso di ex aequo si terrà conto del profitto
dell'attuale ciclo di studio.
Art. 7 Esito
L’esito verrà comunicato a mezzo raccomandata direttamente ai vincitori. Le valutazioni ed i giudizi sono
insindacabili. Tutti i documenti e tutti gli elaborati inoltrati non saranno restituiti.
Art. 8 Conferimento Premi
I premi attribuiti ai primi classificati saranno:
1) un Viaggio Studio (con relativo soggiorno) a New York in occasione del "Columbus Day" e del Centenario
della fondazione del "Circolo Margheritese" a New York (per lo studente e per chi ne esercita la patria
potestà) con relativa targa di partecipazione consegnata da un Dirigente del Ministero Istruzione Università
e Ricerca.
2) un Tablet 16 GB;
3) un Buono Studio del valore di € 200,00 (Duecento/00) per l’acquisto di sussidi e materiale didattico
(previa rendicontazione con fattura intestata all’Associazione Mnemosine).
In base all'ordine di classificazione i partecipanti avranno diritto a scegliere un premio tra quelli sopra
indicati. La consegna dei tre premi avverrà nel corso di una manifestazione pubblica in cui i vincitori
saranno tenuti a presentare i propri elaborati. Non verranno corrisposti in nessun caso premi in denaro. La
data della manifestazione potrà coincidere con altri eventi che abbiano attinenza con i contenuti del
suddetto Progetto.

