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INVITO DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 
 

 “L’emergenza… e io?” 
 

nell’ambito della commemorazione per il Quarantennale del Sisma d’Irpinia 

 
 
Introduzione 

In occasione del quarantennale del sisma dell’Irpinia la Provincia di Avellino in partnership con 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino propone, a tutti gli studenti iscritti alle Scuole Medie 

Inferiori (esclusivamente terza media) e Superiori (biennio) del territorio, un progetto sospeso tra 

memoria, arte, immagini e parole sul terremoto del 1980 per ripercorrere insieme i momenti salienti 

dell’emergenza e della solidarietà, dei restauri e della ricostruzione, attraverso lo sguardo delle 

giovani generazioni.  

Pur senza essere stati tra i protagonisti diretti di quell’evento tragico di quarant’anni fa, agli studenti 

di questa provincia viene oggi affidato il compito di conservare la memoria del passato per 

ricostruire ancora una volta, con la schiettezza d’analisi e la vivacità di visione che solo loro 

possiedono, la coscienza critica del presente e del futuro.  

 

Obiettivi 

Quanto pesa, ai giorni nostri, il ricordo del terremoto del 1980? E quanto la memoria, la 

commemorazione delle vittime, la fredda analisi di ciò che è accaduto quarant’anni fa sono ancora 

in grado di condizionare, nel bene o nel male, lo sviluppo e il futuro di questo bellissimo territorio?  

Oggi, proprio come allora, l’Irpinia intera è chiamata a confrontarsi ancora una volta con 

“l’emergenza”. Con la necessità duplice, cioè, di affrontare un momento critico ed eccezionale per 

riaffiorare con più forza e decisione dalle difficoltà. In questo percorso di rinascita la memoria, 

intesa anche come coscienza resistente delle proprie radici storico-culturali, gioca ancora un ruolo 

fondamentale.  

Ricordare, oggi, attraverso lo sguardo lucido e intransigente degli studenti quel sisma lontano nel 

tempo equivale a instillare nelle giovani menti di questa provincia il seme della consapevolezza 

https://atavellino.it/


consentendo, allo stesso tempo, la ricongiunzione tra generazioni diverse eppure ancora unite 

nella tragedia, nella memoria e nel riscatto.  

In tal senso, la Provincia di Avellino ha avviato un percorso multifattoriale e trasversale. Se per un 

verso, infatti, accompagnerà con una serie di eventi le commemorazioni proprie di tutte le 

comunità colpite dal sima come prevede, tra le altre, l’iniziativa promossa nel comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi di istituire il “Parco della memoria” per le vittime del terremoto, per 

l’altro tenterà di coinvolgere i più giovani nei processi sociali e civili del ricordo attraverso il 

concorso per le scuole dal titolo “L’emergenza... e io?” indetto in partnership con l’Ufficio 

Territoriale Scolastico di Avellino.   

Nella profonda convinzione, dunque, che solo una comunità coesa, consapevole e responsabile 

può con successo gettar le basi, oggi, per realizzare le fondamenta della società di domani.   

 

Prerequisiti e finalità del concorso “L’emergenza... e io?” 

 Sono ammessi al concorso tutti gli studenti, di tutti gli istituti del territorio della provincia 

di Avellino, iscritti alle Scuole Medie Inferiori (esclusivamente terza media) e Superiori 

(biennio); 

 Agli studenti viene richiesto di elaborare disegni, video e saggi brevi; 

 Gli studenti della stessa classe, in accordo tra loro, potranno produrre anche un solo 

elaborato comune; 

 Gli elaborati che perverranno entro la scadenza prevista dal concorso saranno poi 

collazionati dai soggetti attuatori in un unico video trasmesso nel corso della giornata del 

23 novembre 2020; 

 A tutte le scuole i cui studenti parteciperanno sarà garantito l’abbonamento annuale alla 

rivista culturale “Internazionale”, la proiezione della docu-fiction “Fuoco Sacro” realizzata 

dal Ministero dell’Interno e il catalogo digitale e a stampa della mostra fotografica sui 

luoghi del sisma curata dal fotografo Antonio Bergamino.  

 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati potranno inviare gli elaborati entro il 16 novembre 2020 all’indirizzo e-mail 

sismairpinia1980@provincia.avellino.it specificando: 

 Nome/i e cognome/i; 

 Istituto scolastico di appartenenza e classe; 

 Per i progetti video è consigliabile inviare gli elaborati utilizzando la piattaforma WeTrasfert 

al link https://wetransfer.com/ 

 

Scadenza e contatti 

Sarà possibile presentare  gli elaborati relativi al concorso “L’emergenza... e io?” fino alle ore 

24.00 del 16 novembre 2020. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 

sismairpinia1980@provincia.avellino.it 

 

 

mailto:sismairpinia1980@provincia.avellino.it
mailto:sismairpinia1980@provincia.avellino.it

