
BANDO DI CONCORSO 

PREMIO "Nonno Bruno, il Giusto di San Saba"

 Contro la discriminazione, l’intolleranza, l’ingiustizia.

Seconda edizione – Anno 2020

Premessa

Il 27 gennaio 2018, Giornata della memoria, sul muro di cinta della scuola elementare Franchetti, in
piazza Bernini, il Municipio Roma I Centro ha apposto una targa a ricordo di Nonno Bruno Fantera,
il Giusto di San Saba. Un anno prima, per la Giornata della memoria del 2017 Bruno Fantera era
stato  ricevuto  dapprima  al  Municipio  Roma  I  Centro  e  poi  al  Quirinale  dal  Presidente  della
Repubblica Sergio Mattarella per raccontare la sua storia. 

Durante tutti  i mesi dell'occupazione nazifascista,  dal 17 ottobre 1943 al 4 giugno 1944, Bruno,
insieme a sua madre Esifile, nascose in casa la famiglia ebrea romana dei Moscati, padre, madre e
due figli,  aiutò altri  ebrei  perseguitati  e  prese a suo nome attività  commerciali  e conti  bancari,
puntualmente restituiti a seguito della liberazione. Dopo 65 anni di silenzio, Bruno ha ricevuto dallo
Stato di Israele l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni in una cerimonia nella Sinagoga maggiore di
Roma. Il suo nome e quello di sua madre sono scritti sul muro dello Yad Vashem e quattro ulivi
sono stati piantati a loro nome.

Il  23  giugno  2017,  con  discrezione  così  come  era  vissuto,  ci  ha  lasciati  all'età  di  96  anni.
Vogliamo ricordarlo come un piccolo grande uomo a perenne memoria per noi e per le giovani
generazioni.
Un  esempio  e  un  invito  a  fare  del  bene  senza  mai  chiedere  nulla  in  cambio,  farlo
semplicemente perché è giusto.

Modalità di partecipazione

Il Municipio Roma I Centro, dopo aver apposto la Targa per Bruno Fantera, e aver condotto con
successo la Prima edizione del "Premio Nonno Bruno, il Giusto di San Saba" con il patrocinio
della Fondazione Museo della Shoah di Roma, propone la seconda edizione del premio per l’anno
scolastico 2019-20. 

La partecipazione è diretta alle sole scuole del territorio del Municipio Roma I Centro e le
modalità sono descritte nell’allegato Regolamento.



Seguendo l'esempio della vita di nonno Bruno, il premio invita i bambini delle scuole del Municipio
a raccontare cosa sia per loro la  giustizia, la  lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni di
oggi e di ieri, attraverso piccole e grandi azioni quotidiane. 

Le classi coinvolte avranno la possibilità di ascoltare la vicenda umana di Nonno Bruno dalle parole
del  prof.  Fabrizio  Fantera,  figlio  del  Giusto,  previo  accordo  con lo  stesso  (fff.lapis@tiscali.it).
Inoltre, le classi partecipanti potranno usufruire di una visita guidata al Museo della Shoah in Via
del Portico d’Ottavia 29, info@museodellashoah.it,  concordando giorno e orario della visita.
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REGOLAMENTO

Art. 1 Partecipanti

La partecipazione  è  riservata  agli  alunni  delle  classi  quarte  e  quinte  delle  scuole
elementari del Municipio I Roma Centro sia in forma individuale che come classe o
gruppi classe.

Art. 2 Sezioni

Il concorso è articolato in 4 sezioni: 

 Parola (racconto o poesia) 

 Immagine (disegno, fotografia, elaborazione digitale)

 Video (video girato e montato con smartphone) 

 Parola e immagine (graphic-novel, fumetto)

Il  candidato/i  candidati  deve/devono  raccontare  o  rappresentare  una  storia  reale  o
verosimile attinente i temi del concorso.

Art. 3 Opere a concorso

Lavori della sezione 1:  Parola

I partecipanti devono presentare un elaborato scritto (racconto o poesia), inedito, e non
spedito ad altri concorsi. Il testo deve essere contenuto in non più di due fogli formato
A4 (40 – 50 righe a foglio; 80 – 100 battute a riga).

Lavori della sezione 2:  Immagine

I partecipanti devono presentare un elaborato, inedito e non spedito ad altri concorsi, in
bianco e nero o a colori (disegno, fotografia, elaborazione digitale).

Lavori della sezione 3:  Video

I partecipanti devono presentare un video, inedito e non spedito ad altri concorsi, della
durata massima di 3 minuti girato e montato con smartphone.

Lavori della sezione 4:  Parola e immagine

I partecipanti  devono presentare un elaborato (graphic-novel,  fumetto) inedito e non
spedito  ad  altri  concorsi,  di  massimo  20  pagine  formato  A5  (148x210mm)  o  A4
(210x297mm).

Art 4 Scadenza

Gli  elaborati  devono  pervenire  all’interno  di  un  plico  sigillato  recante  la  dicitura
"Premio Nonno Bruno, il Giusto di San Saba”- Seconda Edizione. 

La consegna del plico può essere fatta per posta o a mano presso  la presidenza del
Municipio Roma I Centro, via Petroselli  50,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  8.30 alle
13.30. 

Il plico contenente il materiale  deve pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del  27
gennaio 2020. 



Art. 5 Modalità d’invio

L’elaborato deve essere inviato con l’indicazione del numero della sezione (vedi art. 2) 
per la quale concorre.
L’elaborato deve essere contenuto in un plico, all’interno del quale deve essere incluso 
anche un CD o un DVD contenente l’elaborato in formato digitale.

Nel  plico,  inoltre,  deve  essere  allegata  una  busta  chiusa  contenente  la  liberatoria
(riportata  in  calce  al  regolamento)  con  le  generalità  del/la  concorrente,  il  titolo
dell’opera  e  la  fotocopia  della  Carta  d’Identità  o  di  un  valido  documento  di
riconoscimento.

Art. 6 Valutazione e premi

Gli  elaborati  verranno  valutati  da  una  Commissione  giudicatrice  designata  dal
Municipio Roma 1 con esponenti di rilievo della cultura e della città.

La  giuria  nominerà  il  gruppo  classe  vincitore  per  ogni  sezione  e  il  gruppo  classe
vincitore assoluto che avrà, come premio, la possibilità di vivere una bella ed esclusiva
esperienza collettiva.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato. 

Saranno inoltre premiati dei  "piccoli giusti"  come i migliori figli piccoli di Mamma
Roma in occasione del Premio Mamma Roma: bambini segnalati dalle scuole per il loro
coraggio, le loro piccole e grandi scelte e azioni contro la violenza e per la giustizia.

Art. 7 Esposizione

Gli elaborati premiati saranno letti o presentati dagli autori in occasione della festività
del 25 aprile nel corso di manifestazioni pubbliche. 

Art. 8 Regolamento

La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento e costituisce automatica autorizzazione alla pubblicazione dei lavori senza
pretesa di compenso da parte dell'autore. 

Art. 9 Proprietà degli elaborati

Gli elaborati consegnati, compresi tutti i diritti di utilizzo, rimangono di proprietà̀  del
Municipio Roma I Centro che si impegna a non modificarli,  se non previo consenso
dell’autore. 

Art. 10 Trattamento dei dati - Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice per la tutela dei dati
personali”), i dati personali forniti dai partecipanti con la domanda di partecipazione al
concorso (alias, dichiarazione liberatoria, in calce al presente bando), saranno trattati dal
Municipio  Roma I Centro nonché́  dalla  Commissione giudicatrice,  anche con mezzi
informatici,  per  l’adempimento  di  obblighi  di  legge,  l’organizzazione  e  la
partecipazione  al  concorso,  la  selezione,  la  gestione  del  rapporto  obbligatorio
conseguente alla partecipazione al concorso, nonché per scopi di comunicazione, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  anche con riguardo alle  misure  di  sicurezza.



Il  conferimento  dei  dati  personali  è  obbligatorio  per  la  valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione, pena l’impossibilità di partecipare al concorso.

Titolare del trattamento è il Municipio Roma I Centro.

La Legge riconosce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy (es. di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati, la cancellazione dei dati trattati in
violazione  di  legge,  l’opposizione  per  motivi  legittimi  al  loro  utilizzo)  che  potrà
esercitare,  qualora ne ravvisi  la  necessità,  scrivendo al  Responsabile  del  trattamento
all’indirizzo sopraindicato.

La partecipazione al  Concorso presuppone la totale  accettazione del presente bando.
Nell’aderire al Concorso i partecipanti dovranno fornire i loro dati personali e l’esplicito
consenso  del  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003 n.196 (Codice in materia  di protezione dei dati  personali)  e successive
modificazioni.



BANDO DI CONCORSO

 PREMIO Nonno Bruno, il Giusto di San Saba.

Dichiarazione liberatoria riservata ai partecipanti 

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................(genitore o chi ne fa le veci)

dell’alunno …………............................................................................................................................ 

nato/a................................................................................   il   ............................................................,

residente a ..................................... in ................................................................., tel.: ......................., 

e mail: ................................................................................................................................................., 

studente della classe ........................ nell’Istituto .............................................................................., 

nell'inviarvi l'opera: 

 Dichiara che il materiale inviato è di sua proprietà e nella sua piena disponibilità e di

sollevare  il  Municipio  Roma  1  da  ogni  responsabilità,  anche  nei  confronti  di  eventuali
soggetti descritti o raffigurati. 

 Autorizza sin d'ora il Municipio Roma I Centro e i partner ad utilizzare l’opera per scopi

tipici  dell’Istituzione  in  oggetto  e  per  eventuali  pubblicazioni  cartacee  e  sul  loro  sito
internet. 

 Dà  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  nel  rispetto  del  Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni. 

DATA FIRMA DELL’ALUNNO

 

................................. ............................................................................. 

FIRMA DEL GENITORE

 

............................................................................. 


