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Al Dirigente Scolastico del…
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO “Non abbiate paura!”

Concorso provinciale per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado
Prendendo spunto dal celebre appello di Giovanni Paolo II, pronunciato nel 1978, l’Istituto Tecnico
Regionale “Francesca Morvillo” bandisce un concorso per gli studenti delle scuole secondarie di 1°
grado, finalizzato alla riflessione sulla necessità di vincere le paure e i pregiudizi nel mondo in cui
viviamo. Un appello ad affrontare la vita con positività e coraggio, necessario quando occorre
cambiare, affermare le proprie convinzioni, andare controcorrente, protestare e denunciare,
tendere una mano a chi ha bisogno.
L’esortazione ad aprire “i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di
cultura, di civiltà, di sviluppo”, oggi quanto mai attuale, mira a scuotere l’umanità dall’indifferenza
e dalla chiusura all’altro, superando le proprie paure, a volte immotivate e irrazionali, a volte
purtroppo anche fondate.
Ma, come ha detto Giovanni Falcone, “l’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è
saper convivere con la propria paura senza farsi condizionare da essa. Ecco, il coraggio è questo,
altrimenti non è più coraggio ma incoscienza”.
L’Istituto Tecnico Regionale di Catania, dal 2016, si fregia dell’intitolazione a sua moglie Francesca
Morvillo, illustre esempio di coraggio; con questo concorso si vuole anche promuovere la
conoscenza della giudice minorile e diffondere il valore della sua esemplare testimonianza. Al
tempo stesso si vuole stimolare il confronto con altre personalità, per riscoprire il senso profondo
del loro messaggio di vita, anche in relazione al valore dell’apertura agli altri e del dialogo.
PARTECIPANTI:
Il concorso è rivolto a singoli studenti delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado.
CONTENUTI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati potranno trattare gli argomenti proposti dal tema del concorso attraverso diversi
approcci disciplinari.
A seconda delle preferenze specifiche, per la presentazione del proprio progetto, gli studenti
potranno scegliere una delle 3 differenti aree identificate:
- area lettere, nella quale sarà possibile presentare: temi, poesie, racconti, testi giornalistici,
presentazioni in power point, manifesti, canzoni;
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- area cinema, nella quale sarà possibile presentare: filmati (di non oltre 5 minuti), cortometraggi
(di non oltre 5 minuti), documentari (di non oltre 5 minuti), spot (di non oltre 3 minuti);
- area fotografia, nella quale sarà possibile presentare: fotografie, fumetti, disegni che raccontino
una storia e che siano coerenti con il tema in oggetto.
Tutti i lavori dovranno essere presentati in modalità differenti a seconda dell’area scelta:
- per l’area lettere, gli elaborati dovranno essere trasmessi all’interno di una chiavetta USB,
accompagnata dalla copia della scheda di adesione (di seguito allegata) firmata e timbrata dal
dirigente scolastico;
- per l’area cinema, gli elaborati dovranno essere trasmessi su un DVD, accompagnato dalla copia
della scheda di adesione (di seguito allegata) firmata dal dirigente scolastico;
- per l’area fotografia, gli elaborati dovranno essere trasmessi all’interno di una chiavetta USB o
DVD o in forma cartacea, accompagnata dalla copia della scheda di adesione (di seguito allegata)
firmata dal dirigente scolastico.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 7 dicembre 2018.
I partecipanti potranno reperire materiale informativo consultando il sito della scuola:
www.istitutotecnicoregionalecatania.it
PROCEDURE SELETTIVE
Tutti gli elaborati realizzati saranno esaminati da una Commissione composta da docenti
dell’Istituto. Saranno assegnati tre premi; i vincitori riceveranno un tablet.
I criteri utilizzati per la valutazione saranno:
- la coerenza con il tema oggetto del concorso;
- l’impatto sociale;
- l’efficacia comunicativa;
- la significatività e la profondità del messaggio prodotto.
La premiazione avverrà nei locali dell’Istituto il 14 dicembre 2018, giorno in cui ricorre la nascita di
Francesca Morvillo.
La partecipazione al concorso è gratuita.
I costi per il raggiungimento della sede dell’evento conclusivo saranno interamente a carico delle
scuole partecipanti; l’Istituto non prevede, difatti, alcuna forma di contributo economico.
Ulteriori dettagli relativi alla premiazione finale saranno resi noti in seguito, in base al numero di
adesioni pervenute.
Agli istituti presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Gli Istituti interessati a partecipare dovranno inviare entro il 31 ottobre 2018 la scheda di
partecipazione alla seguente e-mail: itras.ct@tin.it.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Torregrossa al cell. 3294348590.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Di Quarto Maria Isabella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

Istituto Tecnico Regionale “Francesca Morvillo”
P.I. 80010380873 | CTTE01500X

