
NUOVI INIZI.
Memoria della rinascita dopo guerre e catastrofi

CONCORSO VALORIZZAZIONE MEMORIA 2021 
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FINALITÀ

Concorso valoriazzazione MEMORIA 2021

Obiettivo del concorso è stimolare il ricordo di fatti, attività, persone,
luoghi, sapori, colori e odori che hanno segnato momenti di speranza,
subito dopo periodi di grandi difficoltà della società. 

Centrale del concorso è la memoria e la narrazione dei ricordi legati al
sentimento di speranza e rinascita, alla sensazione di potere creativo e
gioia che caratterizzano i nuovi inizi.

DESTINATARI
Possono iscriversi residenti o gruppi di residenti in strutture residenziali  
o semi residenziali che desiderano rievocare, narrare, rappresentare i
loro vissuti collegati alla memoria della speranza di nuovi inizi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

ampiezza (in termini numerici) del numero di anziani coinvolti
(proporzionato alla dimensione della struttura) e modalità di
coinvolgimento (attività effettivamente svolte dagli anziani e con gli
anziani);
varietà e significatività dei contenuti proposti;
molteplicità delle forma espressive utilizzate. La documentazione
audiovisiva verrà valutata con punteggio aggiuntivo quando integra
(e non sostituisce) la documentazione cartacea delle attività
realizzate.

La valutazione del  concorso sarà effettuata su tutto il materiale
prodotto da ogni struttura aderente sulla base dei seguenti criteri: 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a livello nazionale. La consegna degli elaborati
entro il termine del 20 novembre 2021 vale anche a titolo di iscrizione. 
È gradita comunque conferma di partecipazione entro il 30 giugno
2021 onde meglio organizzare l’attività. Regolamento e scheda di
iscrizione possono essere scaricate dal sito Upipa: www.upipa.tn.it.
Tutti gli anziani che partecipano, riceveranno un riconoscimento
simbolico. 
I migliori lavori presentati dai servizi animazione saranno oggetto di
esposizione e pubblicazione e verranno premiati.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Micaela Agostini 

Via Sighele, 7 - 38122 TRENTO
Tel 0461/390025  mail: mail@upipa.tn.it 


