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Ai DOCENTI e agli STUDENTI  
delle Classi QUARTE e QUINTE 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 276 
Comunicazione STUDENTI n. 245 

 
OGGETTO: “PREMIO DON ITALO CALABRÒ PER L'EDUCAZIONE DEI GIOVANI” - II EDIZIONE 
 
Si rende noto che il Consiglio Regionale della Calabria, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Reggio 
Calabria - Bova, e l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni onlus, con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria, ha bandito il premio in oggetto. Tale Premio si prefigge di 
favorire nei partecipanti la formazione di una nuova coscienza nel segno della giustizia e della 
solidarietà, prendendo ad esempio l’insegnamento del Sacerdote, impegnato nella lotta contro la 
sopraffazione ed in difesa dei deboli, come testimoniano le sue parole «Nessuno escluso, mai».   
L’oggetto del concorso consiste nella produzione di un elaborato (video, presentazione in 
powerpoint, manifesto, tesina o poesia) su episodi ed eventi che hanno distinto la vita del Sacerdote, 
sui valori etici e civili che hanno ispirato il suo operato e sui messaggi che ha trasmesso ai giovani. 
Gli elaborati dovranno ispirarsi ai seguenti concetti chiave dell’insegnamento di Don Italo Calabrò: 
cittadinanza attiva, cura degli altri, impegno a favore degli ultimi e per una società migliore, contrasto 
ad ogni forma di violenza e di mentalità mafiosa. Riprendendo tali concetti, ma esprimendo, altresì, 
le proprie aspettative per il futuro, i concorrenti dovranno cimentarsi nel cercare, praticare e 
raccontare le sensazioni e gli apprendimenti che derivano da tale esemplare esperienza di vita. 
 
Il concorso, articolato in due sezioni:  Sezione_A (video o manifesto o presentazione in powerpoint) e 
Sezione_B (tesina o poesia), prevede l’assegnazione, per ciascuna sezione, dei seguenti premi: 
 

  di cui al/i vincitore/i di cui alla scuola di appartenenza del/i vincitore/i  

1°  € 3.500,00 € 2.500,00 € 1.000,00 

2°  € 2.000,00 € 1.500,00 €     500,00 

3°  € 1.000,00 €     750,00 €     250,00 

 
Per informazioni dettagliate sulla forma degli elaborati, i termini e le modalità di partecipazione, la 
composizione della Commissione giudicatrice e i criteri di valutazione, gli interessati potranno 
scaricare il testo integrale del bando/regolamento del concorso in oggetto dal seguente link: 
http://www.consiglioregionale.calabria.it/upload/news/2016-12-
23_Bando_Premio_Don_Italo_Calabr%C3%B2_II_Edizione.pdf  
 
Si invitano gli alunni ad informare i rispettivi genitori, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/1993  
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