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CIRCOLARE  N. 107 

Ai docenti  

Agli studenti 

p.c. all’Associazione ex alunni e docenti del Liceo  

alla Fondazione Museo della Shoah  
 

Oggetto: Concorso per borsa di studio “In memoria dei fratelli Finzi”  

Si informa che anche quest’anno l’“Associazione ex alunni e docenti del liceo Giulio Cesare”, in accordo 

con il Liceo e con la Fondazione Onlus ‘Museo della Shoah’, per onorare la memoria dei fratelli Enrico 

e Luciana Finzi, ex alunni del nostro liceo, vittime delle leggi razziali, deportati ad Auschwitz il 16 

ottobre 1943 e non più tornati, ha messo in palio tre premi, di cui sarà comunicata al momento del 

completamento del concorso l’entità, per tre lavori originali sulle tracce indicate in apposito allegato, 

realizzati in modo sia individuale sia collettivo ed esposti nella forma dagli studenti stessi scelta: saggio, 

dvd, lavoro in forma espressiva-figurativa e musicale.  

I lavori saranno spediti dal Liceo alla Fondazione Museo della Shoah entro e non oltre venerdì 22 

maggio, termine ultimo fissato per la consegna (cfr. Regolamentazione allegata). Per questo motivo i 

lavori dovranno essere inviati alla mail finzi@liceogiuliocesare.it  entro e non oltre il 20 maggio 2020. 

La Commissione Esaminatrice si riunirà entro la fine dell’anno scolastico per scegliere i vincitori e la 

premiazione si effettuerà nell’Aula Magna del nostro Liceo a settembre.  

Il bando rappresenta un’occasione di riflessione, anche creativa, da parte degli studenti della scuola su 

temi che impongono un ascolto vigile e non rituale.  

Nel ringraziare l’Associazione ex alunni e docenti, sempre presente nella vita della scuola, e la 

Fondazione Museo della Shoah per il generoso contributo, ricordo con apprezzamento i bei lavori 

proposti in concorso dagli studenti del liceo negli anni passati, fra cui i premiati si sono distinti per 

originalità e qualità di risultati. Sono certa che anche quest’anno, nonostante il difficile momento che 

tutti stiamo vivendo, gli studenti del Giulio Cesare, guidati dai propri docenti, sapranno esprimersi con 

uguale valore.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Senesi 
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Regolamento del Concorso Fratelli Finzi 

anno 2020 
 

Il Concorso, dedicato a Luciana ed Enrico Finzi, è stato promosso dalla Fondazione Museo della Shoah 

nell’anno scolastico 2010-2011, da allora è stato attuato senza soluzione di continuità a Roma, ed è stato 

rivolto alle scuole superiori, prima di tutte il Liceo Classico “Giulio Cesare” da cui è partito il progetto. 

E’ intitolato ai fratelli Luciana ed Enrico Finzi poiché, a causa della introduzione durante il Fascismo nel 

1938 delle leggi razziali, furono espulsi dalla scuola di appartenenza: Liceo “Giulio Cesare”. 

Successivamente il 16 ottobre 1943, nel corso della razzia nazista a Roma, furono catturati, arrestati e 

deportati nel campo di sterminio di Auschwitz- Birkenau, ove furono selezionati e immediatamente 

avviati alla camera alla camera a gas e assassinati il 23 ottobre 1943.   

La Fondazione Museo della Shoah, insieme al Liceo Classico Giulio Cesare di Roma, ha inteso ricordare 

la loro tragica vicenda promuovendo nella scuola un percorso di ricerca, studio e memoria sul tema della 

Shoah, ritenendo che, sotto il profilo didattico, l’insegnamento della Shoah sia a fondamento della nostra 

storia, della nostra cultura e di un’etica civile condivisa, intrecciando quindi funzione conoscitiva ed 

etica. A partire dall’anno scolastico 2015/2016, il concorso è stato esteso ad altri Istituti.  

Modalità di svolgimento del Concorso “Finzi” 

Nel mese di dicembre 2019 si riunisce una commissione per discutere contenuti e forme di eventuali 

tracce del concorso. 

Nel mese di febbraio 2020, dopo la Giornata della Memoria della Shoah, la Fondazione Museo della 

Shoah invia le tracce nelle scuole ove si realizzerà il progetto. Contestualmente nelle classi viene letta la 

circolare, redatta dalla scuola, contenente le finalità e le modalità del Concorso, le tracce, la data di 

consegna dei lavori.  

I lavori degli studenti, guidati e supportati dai professori, possono essere sia individuali che collettivi ed 

esposti nella forma da loro scelta: saggio, dvd, lavoro in forma espressiva-figurativa e musicale. 

I lavori dovranno essere spediti alla Fondazione Museo della Shoah – Via Florida, 24 00186 Roma-  

entro il 22 maggio 2020. Entro la fine dell’anno scolastico, la commissione li esamina, discute e valuta 

indicando i vincitori di 1°, 2° e 3° premio. 

A settembre 2020 la scuola organizza un incontro con le classi che hanno partecipato al concorso 

unitamente ai professori che hanno partecipato fattivamente al progetto, la Dirigente scolastica e i 

membri della Fondazione Museo della Shoah referenti del progetto. Nel corso dell’incontro verranno 

presentati e premiati i lavori e gli studenti che li hanno realizzati. 
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Tracce Concorso  

 

1. La reazione ebraica in Italia alle leggi razziali e la resistenza armata e politica ebraica dal 1943 

al 1945. Offrite un argomento nell'ambito di questo arco temporale. 

 

2. Quali sono le modalità, gli strumenti e il linguaggio con cui in Italia si diffonde attualmente il 

negazionismo storico e il pregiudizio anti ebraico. 

 

3. Quale opera letteraria o artistica che documenta sia storicamente che artisticamente la 

discriminazione ebraica o la Shoah ha suscitato in voi un interesse culturale, politico ed emotivo. 

Documentate con un apporto sia storico che personale la traccia richiesta. 
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