“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la
paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore,
da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le
piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per
il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più
l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore
(Peppino Impastato, dal film “I cento passi”)”.
In occasione della 28° Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie il Presidio Agordino “Lucia Precenzano e Salvatore Aversa” con la collaborazione
dell’Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino, di Libera Belluno, di Scuole in Rete per un
mondo di solidarietà e pace e con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno,
promuove il

Sesto concorso

“La bellezza dell’impegno:
nello sport vince chi lo fa col cuore”
REGOLAMENTO
ART. 1
Il concorso è aperto alle classi frequentanti le scuole secondarie di primo grado della Provincia di
Belluno.
“...Lo sport non è solo una “metafora della vita”, ma una pratica di vita che della vita fa
emergere gli aspetti più belli: l’empatia e l’amicizia, il riconoscimento reciproco e
l’incontro, nella comune consapevolezza di essere segnati da limiti e fragilità.
Così concepito lo sport è antidoto formidabile alla violenza.” (Don Luigi Ciotti)
Gli alunni sono invitati
 a riflettere sulle parole di don Luigi Ciotti e sui valori che lo sport può esprimere in termini
di crescita umana, al di là della competitività esasperata e della ricerca della vittoria a tutti i
costi;
 a prendere visione del video spot in allegato;
 a informarsi su esperienze sportive che abbiano messo in luce valori come il rispetto, la
giustizia sociale, l’inclusione, il fair play, la legalità (vedi spunti in calce).
ART. 2
Le classi sono invitate quindi a produrre un GIORNALINO composto da 8 cartelle formato A4,
all’interno del quale, con le tipologie di testi e immagini ritenute più adeguate, venga raccontata
una storia realmente accaduta in cui lo sport sia stato occasione per la presa di coscienza, la
difesa e/o l’attuazione dei valori sopra ricordati. Oltre al racconto di questa storia esemplare, gli
alunni sono invitati ad arricchire il giornalino con riflessioni personali, articoli che raccontino di
esperienze simili, proposte di eventi con lo scopo di diffondere l’inclusione e la collaborazione, ecc.

Sono previste tre sezioni, cui possono partecipare le classi al completo:
A. CLASSE PRIMA
B. CLASSE SECONDA
C. CLASSE TERZA
ART. 3
Ogni insegnante referente per il concorso provvederà all’invio dei giornalini secondo la seguente
modalità:
invio del file in formato .pdf, nominato nel seguente modo: SEZIONE_TITOLO,
al seguente indirizzo mail:
concorsobellezzaimpegno@gmail.com.
All’interno del file non devono essere indicati né i dati delle classi né quelli dell’istituto,
informazioni che vanno invece riportate nel testo della mail che accompagna il .pdf.
ART. 4
La scadenza per l’iscrizione è fissata per venerdì 16 dicembre 2022, data entro la quale deve essere
inviata una mail all’indirizzo concorsobellezzaimpegno@gmail.com in cui siano indicati istituto,
classe di appartenenza degli alunni, insegnante referente ed e-mail di riferimento.
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata per sabato 25 febbraio 2023.
ART. 5
La giuria provinciale provvederà a selezionare le opere e a stilare una graduatoria finale che sarà
tempestivamente comunicata agli insegnanti referenti, insieme alla data e al luogo di premiazione.
Si presume che detta premiazione avverrà nella seconda metà del mese di marzo 2023.
I premi consisteranno innanzitutto in attestati a tutte le classi; le classi prime classificate di ciascuna
sezione saranno invece premiate con la stampa di 100 copie del giornalino prodotto; infine, i
secondi e i terzi classificati saranno premiati con gadget di Libera.
ART. 6
La partecipazione al concorso è gratuita. Gli autori delle opere rinunceranno a qualsiasi compenso
relativo a tali opere, fermi restando naturalmente i diritti d’autore.
ART. 7
La partecipazione al concorso implica il consenso al trattamento dei dati personali forniti dai
partecipanti. Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679 (GDPR) i dati saranno trattati
esclusivamente ad uso interno e con sole finalità di gestione amministrativa del concorso.
ART. 8
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento e dell’Allegato 1.

ALLEGATO 1
Si forniscono alcuni esempi di storie vere riprese da tre famosi film, invitando però ciascuna classe
a ricercarne in autonomia altre.


INVICTUS (film del 2009 ispirato alla vicenda della Coppa del mondo di rugby del 1995 in
Sudafrica e all’impegno di Nelson Mandela contro l’apartheid anche in questo contesto);



LEZIONI DI SOGNI (film del 2011 ispirato alla vicenda reale del professor Konrad Koch,
che fu colui che portò in Germania il gioco del calcio a fine 800);



L’ORO DI SCAMPIA (film del 2013 ispirato alla vicenda del campione olimpico di judo
Pino Maddaloni e del padre che gestisce un centro sportivo nel cuore di Scampia).
ALLEGATO 2

Si allega altresì il link al video-spot del concorso girato qualche anno fa in un’altra occasione e
riproposto il 19 ottobre scorso a don Luigi Ciotti come promozione di codesta edizione del concorso
La bellezza dell’Impegno.
https://youtu.be/jeQ7L4A64CU

