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Città di Cava de'Tirreni
Assessorato Pubblica lstruzione

III SETTORE
Servizio Istruzione, Gemellaggi, Biblioteca e Archivio storico

BANDO DI CONCORSO SCOLASTICO

LE PAROLE SONO PONTI
Concorso di scrittura creativa in memoria di Elisabetta Sabatino

SETTIMA EDIZIONE - ANNO 2O2O

Al fine di promuovere la scrittura all'interno delle scuole, sostenendo le potenzialità
creative degli studenti per aiutarli a valorizzarle, l'Assessorato all'lstruzione del
Comune di €àva de' Tirreni unitamente all' l.l.S. Gaetano Filangieri promuovono
annualmente un concorso scolastico dedicato alla docente cavese prematuramente
scomparsa Elísabetta Sabotino dal titolo

LE PAROLT SòUO PONTI

È, infatti, intenziqne dell'Amministrazione comunale onorare ogni anno l'8 marzo, in
occasione della. giornata dedicata alla Donna, la figura della docente e scrittrice,
utilizzando di volta in volta come tema del concorso una frase particolarmente
significativa dei suoi saggi.

Elisabetta Sabatino, figura emblematica di educatrice, capace di "leggere" i segni dei
tempi, prematuramente scomparsa, è stata feconda promotrice, anche attraverso i

suoi scritti, di vera cultura nel mondo della scuola e di stimolo presso le nuove
generazioni a "costruire insieme" per la formazione di personalità dotate di spirito
critico, fantasia ed immaginazione.

Ricordiamo quanto da lei scritto nel saggio "L'idea di un dio, il volto di Dio": "in
questo mondo non più uni-verso, unitario e totalizzante, ma massificante e
globalizzato, in cui esistono sei miliardi di solitari, un valore molto avvertito è il
bisogno di relazionalità, il bisogno di incontrare e di dialogare, di capire e di farsi
capire, di farsi riconoscere".

ll concorso scolastico a lei intitolato si presenta come uno spazio aperto alle capacità
compositive "degli alunni, per stimolarne la creatività e renderli partecipi della
necessità di sentirsi liberi nel relazionarsi in un mondo'globalizzato, che rischia
pa radossa lmente d i promuovere l' i nd ivid ua lismo.



La partecipazione al concorso scolastico è gratuita ed è rivolta agli studenti delle
scuole primarie (classi quinte), medie inferiori e superiori del territorio di Cava de'
Tirreni.
Esso si articola in:

o racconto breve
o poesia

. altra forma di scrittura liberamente scelta sul tema per il corrente anno
scolastico:

"Viviamo in un mondo strano, tutti predicano l'uguaglianza delle posizioni, ma il
diverso viene scartato, deriso".

Questa frase tratta dagli scritti della prof.ssa Elisabetta Sabatino, è uno spunto di
riflessione sui concetti di uguaglianza, equità, diversità, inclusione. La "diversità"
come componente intrinseca dell'uomo, che non si può comprendere, se non in
riferimento al concetto di uguaglianza, secondo il quale tutte le donne e tutti gli
uomini hanno pari dignità, pari diritti, al di là della religione, dell'etnia, degli
orientamenti sessuali, dello status sociale. L'uguaglianza perciò implica pari dignità,
pari opportunità, senza distinzioni di sorta. Parimenti, l'uguaglianza vive nella
diversità €,-JT€ rappresenta un valore aggiunto, perché unisce ed arricchisce la

collettività. Accogliere la diversità ci fa diventare cittadini del mondo, ci spinge a

"guardare oltre" la barriera del pregiudizio, a cogliere le sfumature che rendono
ognuno di noi unico, speciale ed irripetibif,e. La diversità come fonte di ricchezza e

non di chiusura, come "ponte" tra me e l'altro "diverso" da me.

REQU ISITI DEGI.I ELABORATI

Gli elaborati devono corrispondere ai seguenti criteri:
o essere ineOiti;
o essere scritti in italiano;
. essere compresi tra i 300 e 7000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial,

corpo 1-2, interlinea 1-,5 (massimo 2fogli A4l;
. essere anonimi;

o riportare sulla prima pagina di ognuna delle 3 copie richieste l'indicazione
della sezione individuata tra quelle previste dal Concorso;

o riportare un titolo sulla prima pagina di ogni copia dell'elaborato.

MODALITA' DI PARTECI PAZIONE

Ciascun concorrente potrà presentare un solo elaborato.
I partecipanti dovranno far pervenire quanto segue:

. n. 3 copie dell'elaborato;
:



o il modulo di adesione al concorso debitamente compilato con i dati richiesti,
ossia nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, luogo e data di

nascita, inserito in una busta chiusa, per garantire una valutazione anonima.

Occorre inoltre specificare sulla busta la categoria di appartenenza per cui si

partecipa (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Scuola Secondaria di ll
grado)

È possibile scaricare il modulo di adesione al concorso sulìito tematico dell'ufficio
lstruzio ne www. ufficiopicava. it (sez. modell i).

Le 3 copie dell'elaborato e la busta chiusa con il modello di adesione compilato e

sottoscritto devono essere immessi in un plico - senza l'indicazione del mittente, ma

specificando sulla busta la categoria di appartenenza per cui si partecipa (Scuola

Primaria, Scuola Secondaria di I grado, Scuola Secondaria di ll grado) - indirizzato a:

Concorso scolastico 'LE PAROLE SONO PONTI" - Ufficio lstruzione - Comune di

Cava de'Tirreni- Piazza Abbro - 84013 - Cava de'Tirreni, o consegnate all'Ufficio
URP del Comune.

Le buste dovranno pervenire entro le ore 12,00 di lunedì 10 febbraio2O2O (fa fede il
timbro postale o - per le buste consegnate a mano - il timbro dell'Ufficio Protocollo
o dell'l-Jfficio lstruzione del Comune di Cava de'Tirreni).

VALUTAZIONE
La Giuria è formata dal Sindaco o suo delegato, dall'Assessore all'lstruzione, dal

Dirigente dell'l.l.S. "G. Filangieri" o suo delggato; al suo interno viene nominato un
presidente e un segretario.

La Giuria procederà all'apertura delle buste dei dati personali dopo la definizione
delle varie operq. giudicate vincitrici.
ll mancato rispgtto dei criteri indicati renderà nulla la partecipazione.

Le decisioni detrla Giuria sono inappellabili.

Gli elaborati selezionati per i premi verranno comunicati alle scuole frequentate dai
vincitori entro il 4 marzo 2O2O.

PREMIAZIONE

Aivincitori saranno assegnati i seguenti premi:

Scuola primaria (classi quinte)
o 1" premio € 100,00
o 2" premio € 70,00
o 3" premio € 50,00

Scuola secondaria di 1o grado
o 1" premio € 100,00
o 2" premio € 70,00
o 3" premio € 50,00

Scuola secondaria di 2o grado



o L" premio € 100,00
o 2" premio € 70,00
o 3" premio € 50,00

In occasione della giornata dedicata alla Donna, eccezionalmente per questa

edizione, la premiazione dei vincitori si terrà il giorno 10 marzo 2O2O -- a partire
dalle ore 9,00 presso la Sala Consiglio di Palazzo di Città con la partecipazione di

tutte le scuole del territorio e della cittadinanza, a ricordo della figura della docente
cavese Elisabetta Sabatino.

CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E UTILIZZO

L'invio degli elaborati costituisce implicitamente per il Comune di Cava de' Tirreni
l'autorizzazione alla pubblicazione libera di tutti i componenti ritenuti idonei.

ll Comune inoltre si riserva il diritto di utilizzarli successivamente per manifestazioni
culturali. Gli originali non saranno restituiti.

ACCETTAZION E DEL REGOLAM ENTO

La partecipazione al concorso sottintende la presa visione e l'accettazione integrale
ed incondizionata delle norme contenute nel bando.

TRATTAMENTT-P DEr DAT| PERSONALI

Nel rispetto delle norme vigenti il trattamento dei dati personali contenuti nei

modulo di adesione al concorso è finalizzato unicamente alla gestione delle attività
inerenti il concorso e avverrà con utilizzo di qrocedure informatiche ed archiviazione
cartacea dei relativi atti.

I N FORMAZION I E"GONTATTI

Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni relative al concorso è possibile

contattare l'Uffieio lstruzione del Comune di Cava de'Tirreni ai seguenti recapiti:
Tel. 089 682 tt8/682 125/ 682 677 .
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(Modello da compilare e chiudere in busta chiusa)

l.S.S. "Gaetano Filangieri" Comune di Cava de'Tirreni
Cava de'Tirreni Assessorato Pubblica lstruzione

BANDO DI CONCORSO SCOLASTICO

LE PAROLE SONO PONTI
Concorso di scrittura creativa in memoria di Elisabetta Sabatino

SETTIMA EDIZIONE - ANNO 2O2O

Nome

Cognome

lndirizzo

Telefono

Indirizzo @mail-

Scuola frequentante

Classe Sezione

lnsegnante referente

N.B.: sulla busta non indicare il mittente, ma specificare la categoria di
appartenenza 'per cui si partecipa (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado,
Scuola Secondaria di ll grado)


