
CONCORSO PER LE SCUOLE DI POZZUOLI DI OGNI ORDINE E GRADO 

Rione Terra, oltre le mura – Alla ricerca delle tracce della memoria  

 

Art. 1 - Finalità – Il Comune di Pozzuoli, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli, indice un concorso 

per indurre nelle nuove generazioni il senso della memoria come bene prezioso. Inoltre la finalità del 

concorso sarà quella di far diventare i giovani i protagonisti di una ricerca di documenti, foto, ricordi delle 

passate generazioni che hanno abitato il Rione Terra, centro storico di Pozzuoli. I ragazzi delle scuole 

coinvolte avranno il compito di raccontare, attraverso la raccolta di testimonianze di associazioni, ma anche 

di familiari che hanno abitato quel luogo.  

Art. 2 – Destinatari  - Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine 

e grado di istruzione, in gruppi o in classi. 

Art. 3 – Tipologia degli elaborati – Le foto, le cartoline, gli elaborati con i racconti (massimo 2000 battute) , i 

documenti dovranno essere inviati alla mail: pozzuoli.rioneterra@gmail.com. Tutto ciò che verrà prodotto 

sarà pubblicato nel blog del Portale, frutto del lavoro del Comune di Pozzuoli e dell’Archivio di Stato 

(https://turismo.comune.pozzuoli.na.it/rioneterra/). 

Art. 4 – Termini del concorso - L’inserimento e il termine di presentazione degli elaborati è previsto per il 31 

marzo 2023. Il materiale va inviato alla mail pozzuoli.rioneterra@gmail.com con il nome della scuola, della 

classe o del gruppo di studenti.             

Art. 5 – Commissione - I progetti presentati saranno valutati da una commissione costituita da rappresentanti 

dell’Archivio e del Comune di Pozzuoli. Tutti saranno pubblicati sul blog, il documento o la foto o l’elaborato 

più originale sarà premiato. 

Art. 6 – Premiazione – Il gruppo di studenti che presenterà il lavoro migliore avrà la possibilità di trascorrere 

un giorno da turista nella propria terra, con visite guidate all’anfiteatro, alla rocca, alla Baia sommersa (il 

premio è offerto da Federalberghi) e nell’ambito della manifestazione finale sarà chiamato in maggio (la data 

sarà poi comunicata) ad illustrare il lavoro. 

Per info: 3387581763 
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