COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

Bando per la partecipazione al IV Concorso Scolastico
intitolato alla memoria di GIOVANNA FORESTIERE
Al fine di omaggiare la memoria di Giovanna Forestiere, L'Associazione Life
in collaborazione con la famiglia Forestiere e con il Patrocinio del Comune di
Gangi, ha istituito il presente concorso a tema:

“ APRITE LE PORTE ALLA VITA”
I partecipanti sono chiamati ad esprimersi sul tema proposto, tratto dal
messaggio della Giornata per la Vita Nazionale anno 2020 anche riflettendo su
aspetti particolarmente significativi sempre estrapolati dal messaggio CEI 2020:
Il concorso è riservato alle classi o a singoli alunni delle 3^ classi della scuola
secondaria di 1° grado e a tutte le classi delle scuole secondarie di 2° grado, che
abbiano fatto pervenire apposito modulo di adesione (Vedi allegato);
I lavori dovranno essere realizzati nelle scuole nei giorni designati dai professori a
tale attività e dovranno essere consegnati alla Life attraverso l'ufficio Protocollo
del Comune di Gangi entro e non oltre le ore 12,00 del 30.03.2020 ;
Gli elaborati dovranno essere realizzati nelle modalità scelte nella domanda di
adesione attraverso la presentazione di:
 elaborati scritti ( temi poesie, )
 produzione di D.V.D. o cortometraggi della durata massima di 15 minuti
 testi musicati;
La commissione di selezione, sarà composta da:
Sindaco o suo delegato;
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Presidente dell’Associazione Life o suo delegato;
Rappresentante della Famiglia Forestiere;
Un esperto nominato dalla Life;
Un esperto nominato dalla Famiglia Forestiere;
La commissione, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà i lavori meritevoli
di particolare attenzione ed attribuirà la somma di €.1000,00= assegnata secondo
la seguente modalità:
-€.500,00= ai partecipanti della scuola secondaria di 1°grado di cui €. 300,00 al/ai
lavoro/i di gruppo ed €. 200,00 al/ai lavoro/i singolo/i ;
- €. 500,00= alle scuole secondarie di 2° grado di cui: n.1 premi da €. 300,00 al/ai
lavoro/i di gruppo e n. 1 premi da €.200,00 lavoro/i singolo/i
L'assegnazione dei premi avverrà previa comunicazione del giorno e dell'ora ai
partecipanti presso le rispettive scuole o presso gli insegnanti di riferimento;
Il bando trasmesso alle scuole viene anche pubblicato sul sito WEB del Comune
di Gangi;
per informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi all’Ufficio Segreteria del
Comune di Gangi.
Per l’Associazione Life
Maria Rosaria Vena
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