SERRA INTERNATIONAL ITALIA

Concorso Scolastico Nazionale
XIV Edizione 2017-2018
Premessa
Da 14 anni il Serra Italia bandisce un concorso scolastico a livello nazionale
per stimolare i giovani a riflettere e a discutere sui valori della vita e a
promuovere una cultura della vita intesa come vocazione al servizio.
I loro lavori costituiscono uno spaccato interessante per mettere in luce le
dinamiche relazionali dei giovani, la loro affettività, i modelli educativi, lo
status della famiglia contemporanea e le difficoltà dipendenti da questo
momento storico.
Il Serra è un’ associazione laicale, al servizio della Chiesa cattolica, impegnata
a favorire e a sostenere le Vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata.

Art. 1 – Obiettivi

Il Concorso è finalizzato a promuovere la formazione integrale dei giovani,
per la definizione delle scelte della vita in senso cristiano.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari del concorso scolastico sono gli allievi delle scuole di ogni ordine
e grado, statali e parificate.

Art. 3 – Tracce e modalità di svolgimento

La partecipazione al Concorso prevede la presentazione di elaborati inediti
coerenti con le finalità del bando e che illustrino, con originalità ed
immediatezza, le seguenti tracce:

Per la scuola secondaria di I e II grado

Ciascuno di noi è chiamato a costruire un suo progetto di vita, con il
coraggio del navigatore alla ricerca del proprio orizzonte. Papa
Francesco invita ad usare armonicamente l’intelletto, il cuore e le mani,
e cioè il nostro pensare, il sentire e il fare. Come pensi di mettere in
pratica questo invito?

Per la scuola primaria

Cosa vorresti fare da grande? Descrivi il tuo progetto di vita per il futuro,
le tue aspirazioni, i tuoi ideali.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il concorso,poiché intende favorire la libera e spontanea rielaborazione e la
creatività dei partecipanti,propone la produzione di un lavoro a scelta tra le
seguenti sezioni:

1)SEZIONE SCRITTURA: tema, articolo,racconto breve ,poesia.
2)SEZIONE
ARTISTICO-ESPRESSIVA:disegno(min.50x35,max
70x100),opere artistiche varie;brani di tipo strumentali e/o canori.
3)SEZIONE MULTIMEDIALE:video,spot,cortometraggio.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
concorso prevede due fasi:
· la prima, locale, gestita dai singoli Serra Club che intendono
promuovere il Concorso Scolastico;
· la seconda, a livello nazionale, curata dalla Commissione Nazionale del
Serra Italia, che valuterà gli elaborati selezionati dai Serra Club a livello
locale. Al Concorso Nazionale partecipano i primi tre vincitori delle
scuole di ogni ordine e grado (primaria, secondaria di I e II grado),
selezionati da ogni Serra Club promotore.

Art. 5 – Valutazione degli elaborati
La “Commissione Giudicatrice” , composta da cinque membri, esperti e/o
docenti particolarmente attenti e sensibili alla tematica proposta, valuterà gli
elaborati, a suo insindacabile giudizio, tenendo conto degli elementi di
particolare originalità, sia sotto il profilo dei contenuti che della modalità di
realizzazione. Gli elaborati inviati non saranno restituiti.

Art. 6 – Termini
Le scuole che intendono far partecipare i propri alunni alla selezione
nazionale devono tassativamente far pervenire gli elaborati entro il 20
gennaio 2018 .Tutti gli elaborati che giungeranno oltre questa data
e,comunque, entro il termine massimo del 28 Febbraio 2018,parteciperanno
soltanto alla selezione diocesana. Gli elaborati,corredati da scheda di
partecipazione (All.A),dovranno essere recapitati al seguente indirizzo:

SEMINARIO VESCOVILE DI AVERSA
PIAZZA NORMANNA 10 - 81031
TEL: 0818901991 – fax 0818906589

Art. 7 – Premi e Premiazione Nazionale

Ai tre vincitori di ciascuna delle tre fasce scolastiche verranno assegnati i seguenti
premi:
Scuola secondaria di II grado:
• 1° premio: assegno di Euro 500
• 2° premio: assegno di Euro 300
• 3° premio: assegno di Euro 150
Scuola secondaria di I grado:
• 1° premio: assegno di Euro 400
• 2° premio: assegno di Euro 250
• 3° premio: assegno di Euro 150
Scuola primaria:
• 1° premio: assegno di Euro 300
• 2° premio: assegno di Euro 200
• 3° premio: assegno di Euro 150
Nel caso in cui l’elaborato meritevole sia stato presentato da un gruppo, il
premio sarà ritirato da un componente, ma a favore del gruppo.

La premiazione avverrà a L’Aquila il 13 maggio 2018 . Ogni vincitore delle tre
fasce scolastiche, insieme a due accompagnatori, sarà ospite del Serra Italia e
potrà usufruire della cena e di una camera a tre letti per la notte precedente la
premiazione e del pranzo che seguirà la premiazione stessa, vivendo una
giornata all’insegna dell’amicizia e della fraternità.
Nel caso di difficoltà dei vincitori a partecipare alla premiazione nazionale, il
premio assegnato verrà consegnato in sede locale dal Presidente di Serra
Italia o suo delegato, in data e sede da stabilirsi.

ART.7bis-PREMI E PREMIAZIONE DIOCESANA
La premiazione si svolgerà nella sala Guitmondo del Seminario Vescovile di
Aversa, martedì 15 Maggio 2018, alle ore 10.00,alla presenza dei
rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. I vincitori,a cui sarà
consegnato l’attestato di merito, avranno l’opportunità di partecipare
gratuitamente alle iniziative diocesane previste quali Campus- GREST Estivi
o ad altre forme di esperienze volte alla crescita integrale,umana e religiosa,
della persona.
L’esito della selezione sarà comunicato alle scuole entro il 30 Aprile 2018 .
I vincitori saranno menzionati sulla rivista “Il Serrano” e sul sito internet
www.serraclubitalia.it/Premi ed il concorso sarà riportato sul sito della CEIUfficio Scuola per l’Educazione

La Presidente del Serra Club di Aversa

La Coordinatrice del Concorso

Prof.ssa Maria Luisa Coppola
Email:mluisacoppola@alice.it

Prof.ssa Rosanna Martino
rosanna.martino@hotmail.it

ALLEGATO A

Serra International Italia
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Per promuovere la cultura della vita intesa come vocazione al servizio

SCHEDA

DI

PARTECIPAZIONE

Istituto
Indirizzo
Fax- telefono, email
Docente Referente
Classe e Alunni

Lo studente partecipante al concorso acconsente al
trattamento dei dati personali e ad utilizzare il materiale per le
finalità connesse al concorso.
(per i minori l’autorizzazione va sottoscritta dai genitori)
_____________
_______________________
(data)

(firma)

