
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde consapevolezze sul valore della 
vita, superando i comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di reti sociali e di relazioni solidali, recuperando il 

Comprensivo di Catania, con la collaborazione della Fondazione Ilaria Favara e Lucia Messina, del Liceo Scientifico "Boggio 
rtimento 

Scienze Politiche e sociali; del Comitato Provinciale di Catania per l'UNICEF, e degli Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune e della 
e la

17  Edizione  Premio Artistico Letterario 

sul tema: Amare, voler bene, vuol dire avere cura

il bisogno 
di essere in connessione con gli altri, di amare, di sentirsi amati, dentro una relazione di cura. Programmi, competenze, eccellenze, 

aggiungiamo: non esiste vita senza amore.

comprensione dei valori essenziali, morali e religiosi della vita umana, quale esempio di pura e solidale amicizia.
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BANDO DI CONCORSO



avara
                                                                                                                                                                        

PREMI

Sezione A
                                                                     Coppa
                                                                    Coppa

                   Secondaria di  Grado   150,00
                                                                   

                                                                     Coppa

                                                                   

                                                                      Coppa

Sezione B             

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                      Coppa

                                                                   

                                                                    Coppa

Sezione C 
                                                                   

                                                                   

Il Premio si articola in tre Sezioni :
SEZIONE  A:    Poesia

Primo e di Secondo grado e studenti universitari
SEZIONE  B:    Racconto o breve elaborato

Scuole Primarie (producendo un racconto o un 
racconto con disegno), alunni della  Secondaria di 
Secondo grado, studenti universitari, 
SEZIONE  C: Elaborato grafico (disegno, 
acquerello, olio, tecniche miste, incisione su 
legno, cartapesta, vetrata)

Possono partecipare alunni della  Secondaria di 
Primo  grado (gli elaborati della sez. C potranno 
essere singoli o di gruppo; con i disegni premiati 
si realizzeranno delle cartoline)

REGOLAMENTO

Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione 
un elaborato al seguente indirizzo:

95124 Catania
Le poesie, i racconti, gli elaborati debbono 

essere dattiloscritti e redatti in duplice copia;
Gli elaborati non dovranno contenere le 

 - 

cognome, nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo, telefono, e-mail - (e per il gruppo classe 
quello di un capofila), dovranno essere inoltrate 
in busta chiusa acclusa al plico con il quale si 
inviano gli elaborati;

relativa alla sezione per la quale si partecipa e la 
fascia scolastica, o universitaria, di appartenenza;

spedizione i diversi plichi contenenti gli elaborati 
e le relative buste con la scheda  identificativa 
degli autori.

Data di scadenza delle presentazioni delle 
opere: 30 aprile 2022

rappresentanti degli  Enti ed Associazioni che 
operano per la difesa della Vita, nel Giugno del  
2022  (la data ed il luogo saranno comunicati per 
tempo alle scuole ed ai vincitori). I premi 
dovranno essere ritirati personalmente dal 

presentati. Le opere inviate non verranno 

un attestato e il libretto delle poesie di Ilaria  

Attestato di Partecipazione.   


