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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II Grado 

della Regione 
LORO SEDI 

Al Sito Web USR Molise 
BANDO DI CONCORSO 

“OSMAN CARUGNO TRA I GIUSTI DELL’UMANITÀ” 

a.s. 2019-2020 

 
VISTA  la Legge 107/2015,  art. 1  co. 7, lettera  d) sviluppo delle competenze in materia  di 
cittadinanza attiva  e  democratica   attraverso    la    valorizzazione     dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno 
dell’assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà  e della  cura  dei  beni  comuni  e  
della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

VISTA   la Legge 107/2015,  art. 1  co.  7, lettera  e)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili   
ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità; 

VISTA la Legge n. 211 del 2000, che ha istituito il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, quale “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle 
persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”; 

VISTE le iniziative dei “Giusti tra le Nazioni” promosse dalla Commissione dello Yad 
Vashem,  l’Istituto per la memoria della Shoah dello Stato di Israele, il cui nome significa 
letteralmente “un monumento e un nome”;  

VISTA la Legge n. 212 del 20 dicembre 2017, che ha istituito il 6 marzo (data scelta perché 
coincide con quella della scomparsa di Moshe Bejski, il grande artefice del Viale dei Giusti di 
Yad Vashem),  quale “Giornata nazionale dei Giusti dell’umanità” dedicata a “mantenere viva 
e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene 
salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno 
difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra 
esseri umani”; 

VISTO  il Patrocinio della Prefettura di Isernia, prot. n. 119 del 10.01.2020, finalizzato alla 
realizzazione di un bando di concorso rivolto agli alunni e ai docenti delle Scuole Primarie e 
Secondarie di I e II grado della Regione; 

VISTI gli artt. 1 e 3 della  rinnovata Convenzione tra l’ Arma dei Carabinieri ed il Ministero 
dell’Istruzione del 20 marzo 2018, per la formazione degli studenti alla “cultura della legalità”;  

VISTO il Patrocinio del Comune di Capracotta, n. 7539 del 30.12.2019, finalizzato alla 
attuazione del succitato bando di concorso rivolto agli alunni e ai docenti delle Scuole 
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Primarie e Secondarie di I e II grado della Regione, con l’elargizione di euro 600 ai fini della 
premiazione degli elaborati più meritevoli realizzati dalle scolaresche partecipanti; 

RAVVISATA la necessità di attivare percorsi didattici presso le scuole della Regione Molise 
per diffondere la conoscenza della figura del Maresciallo dei Carabinieri “Osman Carugno”; 

VIENE EMANATO 

il Bando di concorso dal titolo “Osman Carugno tra i Giusti dell’Umanità” per l’anno 
scolastico 2019/2020. 

Art. 1 Finalità 
Il concorso intende promuovere la cultura della commemorazione di coloro che si sono 
opposti con responsabilità individuale ai crimini contro l’umanità e ai totalitarismi, anche in 
continuità con le finalità della Legge n. 212 del 20 dicembre 2017, che ha istituito il 6 marzo 
quale Giornata dei Giusti dell’umanità per “mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, 
in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in 
favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando 
di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.   
Il Maresciallo dei Carabinieri  Osman Carugno, nativo di Capracotta e comandante della 
Caserma dei Carabinieri di Bellaria (RN), durante il II Conflitto Mondiale rischiò la propria 
vita fornendo aiuto agli ebrei e salvandoli dalla persecuzione nazista e dai campi di sterminio. 
Per tali atti di coraggio, nell’aprile del 1985, il Maresciallo Osman Carugno, scomparso dieci 
anni prima, è stato insignito dalla Commissione dello Yad Vashem - l’Istituto per la memoria 
della Shoah dello Stato di Israele - del titolo di “Giusto tra le Nazioni”(vedi scheda biografica 
allegata). Lo Stato d’Israele ha istituito negli anni ’50  del secolo scorso lo Yad Vashem, il 
Mausoleo di Gerusalemme per ricordare le vittime della "soluzione finale" voluta da Hitler. La 
“Commissione dei Giusti” fu istituita negli anni ’60 con il compito di assegnare il titolo di 
“Giusto tra le Nazioni” a chi, non ebreo, salvò degli ebrei negli anni della persecuzione 
nazista. All’interno dello Yad Vashem è stato creato il cosiddetto “Giardino dei Giusti” 
costituito da un viale in cui ogni albero è dedicato a un giusto dell’umanità. Per mancanza di 
spazio, negli ultimi anni, gli alberi sono stati sostituiti dai nomi incisi nei muri di cinta del 
giardino stesso. 
 
Art. 2 Obiettivi 
Il bando di concorso “Osman Carugno tra i Giusti dell’Umanità”, attraverso le attività 
scolastiche come veicolo di conoscenza, consapevolezza e tutela dei diritti umani e di esercizio 
della cittadinanza attiva, intende offrire agli allievi le basi per diventare cittadini consapevoli e 
responsabili attraverso: 

 la consapevolezza nelle giovani generazioni del senso della memoria e del ricordo dei 
Giusti dell’Umanità, in particolare del Maresciallo dei Carabinieri Osman Carugno; 

 la conoscenza storica e sociale degli eventi che hanno segnato la storia dell’umanità; 
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 la conoscenza dei personaggi che hanno speso la loro vita per la difesa dei diritti e della 
dignità di ogni persona; 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili, coscienti e consapevoli nel contesto 
scolastico ed extrascolastico; 

 la costruzione di messaggi positivi con l’utilizzo di molteplici forme di linguaggi 
espressivi e comunicativi; 

 il rispetto dei diritti umani e delle differenze attraverso attività scolastiche trasversali e 
inclusive. 

Art. 3 Destinatari del Bando di concorso 
I destinatari del Bando di concorso sono le bambine, i bambini, le studentesse, gli studenti   
delle Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado della Regione Molise per l’anno scolastico 
2019-20.  

Art. 4 Modalità di partecipazione  
Le scuole che intendono partecipare al concorso dovranno iscriversi inviando i moduli di 
partecipazione (Allegato 1 e 2) entro e non oltre il  28 febbraio 2020 al seguente indirizzo: 

 direzione-molise@istruzione.it.  

Art. 5 Tipologie degli elaborati 
Gli elaborati, presentati in varie forme espressive, potranno essere: 

 testi narrativi, racconti, poesie, prodotti grafico-pittorici e di arte figurativa, fumetti, 
cortometraggi, video. 

Il contenuto delle opere dovrà essere coerente con le finalità del Bando. 
I lavori prodotti potranno essere realizzati da gruppi di alunni o da gruppi classe.  

Art. 6 Caratteristiche degli elaborati  
Gli elaborati dovranno mostrare un approccio  conoscitivo e interpretativo rispetto ai temi del 
bando. I concorrenti potranno scegliere strumenti e mezzi di comunicazione (disegni, 
cortometraggi, testi narrativi, testi musicali, video ecc..).  
I lavori, realizzati in formato multimediale (Word, Acrobat, PowerPoint, video o altro) non 
dovranno contenere immagini o foto di minori di cui è vietata la pubblicazione, salvo 
consenso scritto dei genitori,  depositato presso le scuole e previa compilazione dell’Allegato 
2 da parte del Dirigente Scolastico.  
Per formato multimediale  sono intesi anche lavori in cartaceo, a foto, poster, cartelloni, 
disegni, plastici ecc., che dovranno essere opportunamente trasformati in digitale ai fini 
dell’invio per la valutazione. 

Art. 7 Presentazione degli elaborati e valutazione 
I lavori pervenuti in formato digitale entro e non oltre il giorno 3 maggio 2020 saranno 
valutati da apposita Commissione composta da rappresentanti per ognuno dei soggetti 
promotori dell’iniziativa. La valutazione terrà conto della coerenza dell’elaborato rispetto alla 
tematica affrontata.  
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Art. 8 Commissione per la valutazione degli elaborati   
Ai fini della valutazione degli elaborati e per l’individuazione dei più meritevoli, verrà 
nominata dal Dirigente titolare USR per il Molise un’apposita Commissione composta dai 
rappresentanti di tutti i soggetti promotori: Prefettura di Isernia, Arma dei Carabinieri, 
Comando provinciale di Isernia, comune di Capracotta e Ufficio Scolastico Regionale per il 
Molise.  

Art. 9 Premi per i vincitori 
I premi previsti, per un totale di euro 600, sono gentilmente concessi dal comune di Capracotta 
e distinti per le 3 sezioni di seguito elencate: 

 per la Scuola Primaria, 2 premi da 100 euro cadauno, per l’acquisto di materiale 
didattico;  

 per la Scuola Secondaria di I Grado,  2 premi da 100 euro cadauno, per l’acquisto di 
materiale didattico;  

 per la Scuola Secondaria di II Grado, 2 premi da 100 euro cadauno, per l’acquisto di 
materiale didattico. 

Art. 10 Individuazione dei vincitori e mostra dei lavori realizzati 
Fra gli elaborati prodotti, la Commissione esaminatrice selezionerà i più meritevoli a cui 
attribuire i premi in palio di cui all’art. 9 del presente bando.  
Tutti i prodotti saranno esposti presso il comune di Capracotta e costituiranno una prima 
raccolta di lavori significativi per la diffusione delle gesta del Giusto Osman Carugno e di altre 
figure distintesi per i medesimi meriti.  

Art. 11 Cerimonia di premiazione dei vincitori  
La Cerimonia di premiazione avverrà il giorno mercoledì 20 maggio 2020 d’intesa con i 
Dirigenti scolastici, i Docenti referenti delle singole scuole premiate e alla presenza dei 
autorità rappresentanti i soggetti organizzatori, secondo modalità che saranno 
successivamente comunicate.  

Art. 12 Presa in carico e conservazione dei lavori prodotti 
Tutti gli elaborati saranno presi in consegna dall’USR per il Molise e dal Comune di 
Capracotta e utilizzati ai fini delle procedure del bando.  

Art. 13 Utilizzo finale dei lavori e responsabilità dell’autore 
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, che rimane agli autori, i soggetti promotori si 
riservano il diritto all’utilizzo delle opere selezionate per attività istituzionali, per la 
pubblicizzazione sui siti web e per ogni attività di promozione dell’iniziativa ritenuta utile.   

Art. 14 Norme per la tutela della privacy   
La partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione, da parte dei Dirigenti Scolastici 
delle scuole partecipanti, al trattamento dei dati personali relativi agli alunni e alle classi 
coinvolti, nelle forme e nelle modalità più opportune e nel rispetto delle norme vigenti in 
materia,  in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché delle norme relative alla libera 
circolazione di tali dati. 

Art. 15 
Accettazione del regolamento  
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione integrale delle procedure del presente 
bando. 
 
Allegati al presente Bando: 

 Scheda biografica M.llo Osman Carugno; 

 ALL. 1 Scheda di adesione; 

 ALL. 2 Liberatoria. 

 
                                                              Il Dirigente Titolare USR Molise                             
                                                                       Anna Paola SABATINI 
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