
 
Concorso  

“Premio Ugo Forno” 

1^ Edizione 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Art. 1 

(Finalità) 

 
Nell’ambito della collaborazione tra il nostro Istituto - IC Luigi Settembrini - e l’Associazione ex 

Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare, con il patrocinio del Municipio II di Roma Capitale, 

dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dell’Associazione Familiari e Amici di Ugo Forno 

si è inteso bandire il Concorso Premio Ugo Forno, prima edizione.  

Il Concorso premierà un’opera ispirata alla nobile figura del giovanissimo Ugo Forno, alunno del 

“Settembrini” e medaglia d’oro al Merito Civile, caduto per la libertà difendendo la Città di Roma il 

5 Giugno del 1944. Nell’Istituto Luigi Settembrini è ancora viva la memoria di Ugo Forno, per non 

lasciar cadere il ricordo di uno studente caduto in difesa di valori qui condivisi.  

L’Associazione ex Alunni e Docenti del Liceo Giulio Cesare ha messo a disposizione la somma di 

euro 300,00 come premio da assegnare al vincitore o al gruppo, sulla tematica ispirata dalla figura e 

dal sacrificio del giovane studente.  

  

Art. 2 

(Destinatari) 

 

Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, tutti gli studenti della scuola 

secondaria di primo grado del nostro Istituto, coordinati dai docenti.  

 

Art.3 

(Tipologia degli elaborati) 

 

Utilizzando il lavoro di ricostruzione storica operata dal biografo Felice Cipriani nel suo libro Ugo 

Forno. Il partigiano Bambino ed. Diarkos, tutte le fonti diversamente reperibili e le indicazioni 

scolastiche fornite dai docenti della “Settembrini” sullo studente Ugo Forno per l’a.s. 1942/43 (uno 

straordinario documento fornito dal nostro Istituto), i partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro 

individuale o di gruppo sotto forma di racconto, poesia, videoclip, racconto fotografico, opera artistica 

di vario genere, secondo le seguenti categorie:  

Cat. A. Il videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti in formato .mov, mpeg4, avi, wmv, 

flv, mp4.  

Cat. B. Il racconto fotografico, composto da 3 ad un massimo di 5 scatti, dovrà essere presentato in 

formato jpg e presentare in sé un’idea di narrazione.  

Cat. C. Disegni o Quadri realizzati con diverse tecniche.  

Cat. D. Sculture realizzate con diversi materiali.  

 

Tutti i lavori devono essere inediti a cura e responsabilità dell’autore/i.  

 



 

 

 

Art.4 

(Termini di partecipazione) 

 

I lavori dovranno essere inviati entro il 25/05/2021 in un unico file tramite posta elettronica 

all’indirizzo email: premiougoforno@gmail.com  

I partecipanti dovranno specificare nell’oggetto della mail il proprio nome o il nome del gruppo di 

lavoro e la classe di appartenenza.  

 

Art.5 

(Commissione e premiazione) 

 

I lavori pervenuti saranno esaminati da una Commissione composta da rappresentanti dei docenti 

dell’Istituto, scelti tra persone di comprovata qualificazione professionale.  

Il premio verrà conferito al miglior elaborato selezionato dalla Commissione della Scuola nella 

giornata di sabato 5 Giugno 2021, data in cui ricorre il 77° anniversario del sacrificio di Ugo Forno. 

 

Art.6 

(Criteri di valutazione) 

 

In sede di revisione degli elaborati, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:  

a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto per il premio;  

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa;  

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.  

 

Art.7 

(Accettazione del regolamento) 

 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento. I 

dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
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