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CORAGGIO VIENI! IO TI ABBRACCIO 

 
  

  

  

 

Se voi avete il diritto di dividere il 

mondo in italiani e stranieri allora 

io reclamo il diritto di dividere il 

mondo in diseredati e oppressi da 

un lato, privilegiati e oppressori 

dall’altro. Gli uni sono la mia patria, 

gli altri i miei stranieri  

   Don Lorenzo Milani  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BANDO DI CONCORSO   

Il CPIA PALERMO 2, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di Termini Imerese, indice la  

terza edizione del concorso  RaccontaCPIA .    

Obiettivo del concorso è stimolare una riflessione sul tema dell’emarginazione, dell’accoglienza, dell’inclusione e  

sul sentimento di solidarietà che ne dovrebbe scaturire.   

OBIETTIVO   
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PARTECIPAZIONE 

  

    

   Al concorso sono ammessi gli studenti iscritti e frequentanti i corsi per adulti di I e II livello, nell’anno scolastico  

2018 – 2019, incardinati presso i CPIA istituiti nella Regione Sicilia il 1 settembre 2015: CPIA PALERMO 2, CPIA  
PALERMO 1, CPIA AGRIGENTO, CPIA CATANIA 1, CPIA CATANIA 2, CPIA CALTANISSETTA ed ENNA, CPIA MESSINA, 

CPIA RAGUSA, CPIA SIRACUSA, CPIA TRAPANI.   

  
Per partecipare, il concorrente dovrà farne domanda tramite il modulo allegato al presente Bando, da indirizzare  al 
Dirigente del CPIA presso cui è iscritto. La domanda dovrà essere consegnata alla Segreteria della scuola di  
appartenenza, entro e non oltre il 15/02/2019.  

  

  

  SEZIONI  

  

A - Sezione in Lingua Italiana - elaborato consistente in un testo scritto, di lunghezza non inferiore a due e non 

superiore a tre colonne di foglio protocollo, nel quale il concorrente si esprimerà sul tema formulato dal Comitato  
Organizzativo, “CORAGGIO VIENI! IO TI ABBRACCIO” che trae ispirazione da un passo del libro “Lettere ad una 

professoressa” di don Lorenzo Milani. Il concorrente potrà affrontare il tema proposto tramite: a) un racconto; b) 

 una composizione in versi; c) una lettera indirizzata ad una persona di propria scelta; d) un dialogo con uno o più  

. interlocutori. Qualunque sia la tipologia prescelta, il concorrente dovrà esprimersi con grafia chiara ed in lingua          

italiana 

B - Sezione Speciale – elaborato consistente in un disegno (formato A3 – A4); pittura (olio, tempera, acrilico,  
collage, tecnica mista, etc.); prodotto multimediale su supporto magnetico (DVD – CDROM – chiavetta USB) di 

lunghezza non superiore a 10 minuti, che preveda video e/o brano musicale; scatto fotografico (formato 13 x 18).  

    

  I testi, sia verbali che non verbali, dovranno essere presentati entro e non oltre il 15/03/2019 allo stesso Ufficio o  
  operatore cui è stata inviata la domanda di partecipazione, con l’indicazione del nome, cognome, indirizzo e CPIA          

.                di appartenenza.  
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Il Comitato Organizzativo è presieduto dalla Dirigente del CPIA PALERMO 2, prof.ssa Patrizia Graziano, ed è  

costituito dai seguenti membri:  

Arianna Attinasi, fondatrice Edizioni Arianna;  

Carmen Cera, referente Educazione ai Diritti Umani, Amnesty International, circoscrizione Sicilia;  

Fausto Clemente, Dirigente Scolastico e    presidente dell’A.N.P.I, sezione di Termini Imerese;  

Maria Concetta D’Asaro, presidente Lions Himera Cerere;  

Emanuela Panzeca, presidente Lions Host;  

Carmelo Pace, presidente nazionale F.I.T.A e presidente dell’Ordine degli Avvocati, sezione di Termini Imerese;  

Rosario Muscaglione, docente CPIA PALERMO 2.   

  

  

  

  

  

  

COMITATO  
ORGANIZZATIVO   
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Il concorso si articola in una preselezione e una selezione.   

La preselezione, come precedentemente indicato, sarà effettuata da un team di docenti, presieduto  

dal D.S del CPIA di appartenenza, che sceglierà non più di 5 elaborati da far pervenire alla Giuria del  

Concorso per la selezione finale e l’individuazione dei vincitori.   

Gli elaborati e i prodotti selezionati dai singoli CPIA dovranno essere inviati, esclusivamente via posta,  

in un plico chiuso - muniti di una lettera di trasmissione - al CPIA PALERMO 2, presso la sede centrale  

Salita San Girolamo snc, 90018, Termini Imerese entro e non oltre il 22/03/2019. Ogni prodotto dovrà  

essere riconducibile, in modo chiaro e inequivocabile, al/alla corsista che lo ha realizzato, mediante  

l’indicazione in calce del nominativo del partecipante nonché del CPIA di appartenenza, al fine di  

evitare eventuali disagi.   

Il Comitato Organizzativo si riserva di organizzare un evento finale che preveda al suo interno le  

premiazioni dei vincitori, il rilascio degli attestati ai partecipanti e un momento di festa e  

condivisione, del quale sarà data comunicazione in seguito.  

FASI DEL CONCORSO   

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è costituita da un presidente e da 5 membri, nominati dal Dirigente  

Scolastico del CPIA PALERMO 2 e dal Comitato Organizzativo. Compito della stessa sarà quello di valutare le opere  

finaliste, compilando due graduatorie di merito, una per la sezione in Lingua Italiana ed una per la Sezione  

Speciale.  

La composizione della Giuria sarà resa nota in seguito e comunque non oltre quindici giorni prima della  

pubblicazione della suddetta graduatoria e dei nominativi dei vincitori.   

Tutte le operazioni dovranno essere concluse entro la data del 12 Aprile 2019.  

LA GIURIA   
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Ai primi classificati, per ogni sezione del concorso, sarà consegnato in premio un Tablet. I secondi e terzi classificati  

riceveranno in premio un buono da spendere in libri, materiale audio/video o in biglietti per la partecipazione a  

manifestazioni musicali o teatrali.   

A tutti gli studenti che giungeranno alla selezione finale sarà consegnato un attestato di merito; a tutti coloro i  

quali parteciperanno al concorso, in entrambe le sezioni, sarà altresì consegnato un attestato di partecipazione.  

PREMI E ATTESTATI   

Gli elaborati e i materiali presentati non saranno restituiti. Laddove il numero e la qualità lo consenta, il Comitato  

valuterà la possibilità di allestire una pubblicazione, edizioni ARIANNA, e di organizzare una Mostra di tutte le  

opere dei concorrenti, entro il termine delle attività didattiche (30/06/2019).  

  

MATERIALI DEL  
CO NCORSO   

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso ricade sotto le medesime norme che tutelano la  

privacy degli studenti iscritti al CPIA (D. Lgs 196/2003, art. 13 “informativa” e art. 7 “diritto di accesso”).  

TUTELA DEI DATI  
PERSONA LI   

mailto:pamm15600q@pec.istruzione.it


                      
  

Centro Provinciale Istruzione Adulti  
CPIA PALERMO 2  

Codice fiscale: 96024800821  Codice meccanografico: PAMM15600Q  
Sede amministrativa: Salita San Girolamo snc – 90018 Termini Imerese   

Tel. 091/8114042 

 p.e.o.: pamm15600q@istruzione.it - p.e.c.: pamm15600q@pec.istruzione.it 

 www.cpiapalermo2.it     

 

RaccontaCPIA                                                                       CORAGGIO VIENI! IO TI ABBRACCIO  

 

  

 CPIA PALERMO 2  

RaccontaCPIA  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, iscritto/a presso  

il CPIA di ________________________ nel corrente anno scolastico 2018 – 2019,  

chiede di partecipare al CONCORSO  “RaccontaCPIA”  in una delle seguenti sezioni  

( barrare la lettera corrispondente alla categoria prescelta):  

  

⃝ A)  Sezione in Lingua Italiana    

  

⃝ B)  Sezione Speciale   

  

________________, lì __/___/____                                                      Firma  

  

______________________  
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