CONCORSO LETTERARIO
“ AmbientiAmo il nostro stile”
Art. 1 - Finalità
Oggi giorno stiamo vivendo in un ambiente sempre più logorato e consumato dai nostri stili di vita
insostenibili. Scienziati, politici, intellettuali affermano che la Terra, il nostro bene comune di
assoluta importanza, subirà grosse catastrofi se non cambiamo velocemente rotta.
Greta Thumberg è stato un forte esempio che ci dimostra come anche le più giovani generazioni
possano essere protagoniste di una richiesta di cambiamento.
Il ritorno alla sobrietà può essere il primo passo di una trasformazione del proprio stile di vita
perché, alla fine, di quanti beni abbiamo bisogno per vivere?
Art. 2 - Destinatari
Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, in forma
individuale o in gruppo, i quali dovranno documentarsi sul tema oggetto del bando.
Art. 3 - Tematica e tipologia degli elaborati
Gli studenti, potranno partecipare inviando un elaborato scritto in forma di racconto, relazione o
poesia (max 1.800 battute spazi inclusi) che risponda ad una delle seguenti tracce:
1) “Oggi hai un compito importante: osserva attentamente come utilizzi i beni primari durante
la tua giornata. Ne sprechi tanto? Come potresti ridurne lo spreco?”
2) “Arrivano gli alieni sulla Terra e vorrebbero imparare la vita terrestre, ma non sanno come
fare! Insegnagli tu come si vive sul nostro Pianeta e spiegagli cosa è davvero necessario per
viverci: quali beni sono realmente importanti e fondamentali?
Inoltre descrivi e confronta il modo di vivere che è presente nei vari paesi di tua conoscenza
(ad es . America, Europa, Asia ecc..) e confrontali tra loro: viviamo tutti con lo stesso stile di
vita? Spiega agli alieni tali modi di vivere ed esprimi quale, secondo te, è il più rispettoso
verso l’ambiente motivandone la scelta ”.
3) “Oggi accade un fatto fuori dall’ordinario: rimani senza un bene primario (puoi decidere tu
quale). Cosa fai? Come affronti la giornata? Quali strategie metti in atto? Come vivi questa
giornata?”
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Art. 4 - Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla scheda di iscrizione posta in allegato (Allegato
A), contenente i dati anagrafici dei partecipanti e i dati della scuola di appartenenza, dalla scheda
informativa (Allegato B) e da un’eventuale altra scheda esplicativa del percorso didattico realizzato.
Le schede dovranno essere inviate, entro e non oltre il 10 febbraio 2020, alla casella
concorsoletterario@caritasfirenze.it.
Il peso massimo dei file allegati non dovrà superare i 2 MB.
Tutte le opere inviate resteranno a disposizione della Caritas di Firenze che si riserva la possibilità
di riproduzione e utilizzo. Il materiale in concorso non verrà restituito.
Art. 5 - Commissione esaminatrice
Presso la Direzione diocesana di Caritas verrà costituita una commissione composta da membri che
provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione dei relativi vincitori. Il
giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 6 - Valutazione
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e
significativa il tema oggetto del bando.
Art. 7 - Accettazione del regolamento
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
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