BANDO DI CONCORSO
ISRAELE: INFO E CULTURA
indirizzato agli studenti di Istituti Secondari di Secondo Grado di Torino

Lo studio di Israele non è, oggi, oggetto di assidua trattazione nel sistema scolastico
italiano. Questo contrasta con la grandissima importanza che questo Stato riveste nel
panorama mondiale. Israele è spesso argomento di discussione nei giornali, che però si
limitano a spiegare la cronaca spicciola degli eventi che popolano quotidianamente la
stampa o la nostra televisione, senza analizzare le cause che stanno dietro a questa
particolarissima situazione. Quella di Israele, infatti, è la storia avvincente, tragica ma
entusiasmante di un conflitto irrisolto che dura da decenni. È la storia della rinascita di una
terra, di una lingua, l’ebraico (non più la lingua morta dei manoscritti biblici, ma la lingua
della quotidianità in Israele), di un popolo che ha avuto la capacità di sollevarsi e di
rispondere ai colpi inflitti dalla storia per crescere più forte di prima. La storia di Israele è,
poi, una storia che ci riguarda da vicino, una parte della storia europea e dell’occidente in
generale: gli Ebrei hanno vissuto e subìto in Europa, della cui cultura si sono fatti portatori
per fondare dal nulla quello che oggi è il più avanzato Stato mediorientale.
Nella consapevolezza della persistenza di pregiudizi e stereotipi che nascono dalla
mancanza di informazione e di impegno culturale, con il concorso Israele: info e cultura
l’Associazione Italia-Israele di Torino si impegna a promuovere fra i giovani un approccio
documentato e informato a una delle realtà contemporanee più interessanti e istruttive.

BANDO DI CONCORSO edizione 2014/2015
1.

L’Associazione Italia-Israele di Torino bandisce un Concorso per l’Anno Scolastico
2014/2015, rivolto agli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori di Torino

2.

La partecipazione al Concorso consiste nella presentazione di un elaborato originale
individuale, in forma scritta e/o multimediale (Pdf, PowerPoint) sulla storia recente e
contemporanea dello Stato di Israele. Lo studente potrà liberamente soffermarsi su
uno o più aspetti ritenuti particolarmente importanti o interessanti (es. giovani in
Israele, Economia e Sviluppo, Start-up etc.)

3.

L’elaborato non deve superare i 5000 caratteri (se in forma esclusivamente scritta) e
dovrà essere inoltrato alla Segreteria del Concorso israele.concorso@gmail.com
entro e non oltre il 5 giugno 2015.

4.

Per ritenersi iscritti al concorso, è necessario inviare all’indirizzo mail
israele.concorso@gmail.com una certificazione di iscrizione all’istituto scolastico di
appartenenza entro e non oltre il 5 maggio 2015. Eventualmente, in caso di
impossibilità di invio telematico, si accetta l’invio per posta all’indirizzo:
Associazione Italia-Israele di Torino, c/o Fondazione Camis de Fonseca, Via Pietro
Micca, 15 - 10121 Torino (TO). Farà fede il timbro postale.

5.

Non saranno accettati elaborati di gruppo.

6.

Gli studenti realizzatori dei migliori elaborati, selezionati a giudizio insindacabile
della giuria, saranno convocati a colloquio orale in data da definirsi presso la sede
dell'Associazione Italia-Israele di Torino. Durante il colloquio orale, la commissione
giudicatrice, composta da docenti universitari e di scuola superiore, valuterà
l'esposizione della tesina, la conoscenza degli argomenti trattati e l'interesse effettivo
del ragazzo.

7.

Ai due studenti vincitori verrà offerto un viaggio studio in Israele entro il primo
semestre del 2016. Poiché si tratta di un viaggio studio, si ricorda che gli studenti che
vi prenderanno parte saranno tenuti a non abbandonare il gruppo e allontanarsi, in
modo tale da prendere parte alle visite e alle attività previste, fatta eccezione per i
momenti liberi.

8.

La Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, è formata da professori
specialisti nella materia e rappresentanti dell’Associazione organizzatrice del
Concorso. Sarà presieduta dall’Ing. Raffaello Levi, Professore Emerito del
Politecnico di Torino, e composta da: Prof.ssa Mariagrazia Falcone, docente di
Lettere di scuola superiore e rappresentante degli Amici dell’Università di
Gerusalemme, Prof. Enrico Fubini, Professore Emerito dell’Università degli Studi di
Torino, Dott.ssa Donatella Masìa, Sostituto Procuratore della Repubblica,
Prof. Marco Paganoni, responsabile del portale d’informazione israele.net,
Prof. Dario Peirone, docente dell’Università degli Studi di Torino e Presidente
dell’Associazione Italia-Israele di Torino.

Torino, 18 febbraio 2015
Ing. Raffaello Levi

