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Alla c.a Dirigente Venera Marano 

 I.C. “Santo Calì”, Scuola primaria “Pietro Scuderi” 

Linguaglossa (CT)  

ctic83200r@istruzione.it                                                                                 

e p.c. USR Sicilia 

SEDE 

 

Oggetto: XIX Edizione Concorso Nazionale “I giovani ricordano la Shoah” 

 

Siamo lieti di comunicare alle SS.LL. che il lavoro “Il costo della libertà” ha ottenuto la 

Menzione per la sezione delle Scuole Primarie del suddetto concorso.  

La Commissione valutatrice del concorso "I giovani ricordano la Shoah", bandito con nota 

prot. AOODPPR n° 1699 del 15/10/2020, istituita con Decreto Dipartimentale prot. AOODPPR n. 

Prot. N° 98 del 24/11/2020 e composta da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e dell'Unione 

delle Comunità Ebraiche Italiane, ha motivato l’assegnazione del premio come segue: “L'elaborato, 

di pregevole fattura, è realizzato con un album che rappresenta diversi momenti della vita del 

giovane partigiano Athos - Nunzio di Francesco - i cui meriti di combattente furono riconosciuti dal 

CLN; combatté in Val Maira, fu catturato dai nazisti e internato a Mauthausen. 

Nel corso degli anni scrive il suo racconto, “ll costo della libertà”. Dalle memorie di questo 

testimone i giovani allievi sono partiti per elaborare il tema concorsuale. 

Il lavoro è frutto di un'accurata ricerca che trova equilibrio tra la narrazione e l'espressione 

artistica; ne emerge la spontaneità e la capacità narrativa dei giovanissimi alunni; vengono 

evidenziate le difficoltà di un progressivo ritorno alla vita familiare e quotidiana, sia per il trauma 
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subito che per l'urgenza di combattere ulteriori ingiustizie politiche e sociali, nella sua nativa 

Sicilia”. 

Seguiranno comunicazioni per definire i dettagli della Vs. partecipazione alla cerimonia di 

premiazione.  

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

Giovanna BODA 
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