Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

(Protocollo timbratura in alto)
Belluno, (timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Scuole
Secondarie di Primo Grado della
Provincia di Belluno
Ai docenti referenti alla legalità e
ai docenti di materie letterarie e
artistiche
SEDE
Oggetto: “La bellezza dell’impegno”, concorso provinciale sul tema della legalità per
la Secondaria di I Grado – iscrizioni entro 12 gennaio 2018.
Si comunica che, in occasione della 23° Giornata della Memoria e dell'Impegno in
ricordo delle le vittime innocenti di mafia, nel quarantesimo anniversario della morte di
Peppino Impastato, gli Istituti Comprensivi di Cencenighe Agordino (scuola capofila del
progetto), Agordo, Trichiana, l’associazione Libera di Belluno, le Scuole in Rete per un
Mondo di solidarietà e Pace, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno
hanno indetto un concorso per la produzione di un racconto, una poesia o un progetto
sul tema della bellezza, in qualsiasi modo declinata, come forza propulsiva per
l’impegno e il miglioramento di sé, della società e/o dell’ambiente.
Le premiazioni
si terranno in contiguità con la giornata della Memoria e
dell’impegno per le vittime di tutte le mafie (21 marzo), durante uno degli eventi
dedicati al tema della legalità organizzati in tutta la provincia dai partner del progetto.
Scadenze:
- iscrizione entro venerdì 12 gennaio 2018
- invio dei materiali: 17 febbraio 2018
In allegato il bando con le precisazioni e le indicazioni delle modalità di partecipazione
Cordiali saluti
Per il Dirigente
Michela Possamai
Il Vicario
Meri Dal Magro
All. Bando del concorso
Il respons. proc./referente
Prof. Franco Chemello
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“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la
paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore,
da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le
piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per
il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più
l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore
(Peppino Impastato, dal film “I cento passi”)“.
In occasione della 23° Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie, nel quarantesimo anniversario della morte di PEPPINO IMPASTATO, gli Istituti
Comprensivi di Cencenighe Agordino, Agordo, Trichiana, associazione Libera Belluno, Scuole in
Rete per un Mondo di solidarietà e Pace, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di
Belluno, intendono promuovere una riflessione attiva sulla bellezza intesa come forza che permette
di trasformare la realtà che ci circonda. Se la fatica, l’impegno, l’etica producono bellezza, come
mostrano le tante storie vere delle terre e dei beni confiscati alla mafia, così crediamo che la
bellezza possa far nascere uno sviluppo etico. Per queste ragioni viene indetto il

Primo concorso

“La bellezza dell’impegno”
REGOLAMENTO
ART. 1
Il concorso è aperto a studenti frequentanti le scuole secondarie di primo grado della Provincia di
Belluno.
ART. 2
Sono previste tre sezioni, cui possono partecipare singoli studenti:
A. RACCONTO
Gli studenti sono invitati a produrre un testo narrativo originale di massimo 8000 battute spazi
inclusi in cui il tema principale sia la bellezza, in qualsiasi modo declinata, come forza propulsiva
per l’impegno e il miglioramento. Ogni sottogenere è accettato (es. fantascienza, giallo, racconto
realistico…).
B. POESIA
In alternativa, con lo stesso tema, potranno presentare una poesia originale.
C. PROGETTO
Gli alunni sono invitati a creare un cartellone 70 per 100 cm (con libero accostamento di fotografie
e/o disegni e didascalie esplicative) in cui mostrino una loro idea di miglioramento dell’ambiente
(naturale, antropico, sociale) in cui vivono. Ogni tecnica è accettata.
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Ogni Istituto Comprensivo coinvolto preselezionerà un massimo di nove lavori complessivi tra le
tre sezioni (sei elaborati scritti e tre progetti) che saranno poi sottoposti alla giuria provinciale.
ART. 3
Ogni Istituto Comprensivo provvederà all’invio dei lavori secondo questa modalità:
- Sezioni A e B: invio dei file in formato pdf, anonimi, con la sezione di partecipazione indicata e
un titolo originale all’indirizzo mail
concorsobellezzaimpegno2018@gmail.com
- Sezione C: invio del cartellone originale, anonimo e con un titolo originale al seguente indirizzo:
Segreteria del concorso “Bellezza e impegno”
c/o Istituto Comprensivo di Cencenighe Ag.
Via Attilio Tissi, 19
32020 CENCENIGHE AGORDINO (BL)
Verrà data comunicazione ai vari istituti partecipanti delle opere selezionate; sarà cura degli istituti
risalire agli autori e riferirne le generalità alla segreteria del concorso.
ART. 4
La scadenza per l’iscrizione è fissata per venerdì 12 gennaio 2018 inviando una mail all’indirizzo
concorsobellezzaimpegno2018@gmail.com in cui siano indicati istituto, classe di appartenenza
degli alunni, insegnante referente ed email di riferimento;
la scadenza invece per l’invio degli elaborati è fissata a sabato 17 febbraio 2018 (per gli elaborati
cartacei farà fede il timbro postale).
ART. 5
La giuria provinciale, composta da personalità della cultura, selezionerà alcuni elaborati, che
saranno oggetto di una mostra itinerante che sarà allestita presso vari luoghi della Provincia, da
marzo 2018 in poi. Gli elaborati più significativi saranno poi pubblicati sulla pagina Facebook di
Libera Belluno, sul sito www.studentibelluno.it e sui canali di comunicazione dei vari partner
coinvolti .
I tre vincitori di ciascuna categoria saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà a
Belluno in una data che sarà definita nella seconda metà del mese di marzo 2018.
I premi consisteranno in materiale scolastico e gadget dell'associazione Libera e prodotti delle
cooperative sorte nelle terre confiscate alle mafie del Consorzio Libera Terra.
ART. 6
La partecipazione al concorso è gratuita. Gli autori delle opere che saranno esposte nella mostra
itinerante rinunceranno a qualsiasi compenso relativo a tali opere, pur mantenendo la proprietà dei
diritti d’autore.
ART. 7
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati saranno trattati con sole finalità di gestione
amministrativa del concorso.
ART. 8
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
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