
 

  
 
 

 
  

  

  

 

  

 
  

 
 

 

ISTITUTO LEONE XIII  
SCUOLA P ARITARIA 

Scuola Primaria – Secondaria di I Grado 

Ginnasio-Liceo Classico e Liceo Scientifico 

 

 

CONCORSO A PREMI   

PENSARE OGGI – TRA TRADIZIONE E MODERNITA’ 

 

REGOLAMENTO. 

L’Istituto Leone XIII, in collaborazione con ASTIPA di Milano  e Associazione Diplomatici di Catania, e con il 

patrocinio di Assolombarda,  della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, della Provincia di Milano e 

della Regione Siciliana1, indice per l’anno scolastico 2011-2012 il Concorso denominato “Pensare oggi – tra 

tradizione e modernità”. La manifestazione è indirizzata agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti 

superiori statali e paritari di Milano e Provincia e della Regione Sicilia, oltreché agli studenti degli Istituti superiori 

delle scuole della Compagnia di Gesù di Napoli, Roma e Torino (di seguito tutti questi enti saranno denominati 

“Scuola/e”). L’obiettivo del concorso è quello di stimolare nei giovani la capacità di confrontarsi apertamente su temi 

di attualità che li coinvolgono in prima persona, imparando a leggere il significato del loro presente dall’osservazione 

attenta dei segni lasciati nella storia dall’uomo e dalle sue costruzioni. 

Il Comitato scientifico è composto dalla Coordinatrice didattica dei Licei dell’Istituto Leone XIII, prof. Susanna 

Regazzoni, in qualità di presidente, dai proff. Carlo Campanini, docente di storia, geografia, greco e latino, Michele 

Caprioli, docente di italiano e latino, Cecilia Scaglioni, docente di Storia e Filosofia, Paolo Tenconi, docente di Storia e 

Filosofia e Coordinatore dei progetti, dal Dr. Francesco Benini, Presidente di Astipa, dal Dr. Enrico Marcora, 

Consigliere Regionale della Regione Lombardia, dal Dr. Roberto Ciaccio, artista, dal Dr. Claudio Corbino, Presidente di 

Associazione Diplomatici, dal Dr. Guido Levera, Console onorario della Repubblica di Lituania e dal Dr. Fernando 

Mezzetti, giornalista e scrittore. Al Comitato scientifico si affiancherà un Comitato organizzatore, che comprenderà 

docenti dell’Istituto e studenti del quinto anno del Leone XIII. 

Il tema prescelto dal Comitato scientifico per l’Anno scolastico 2011-2012 è: Al di qua e al di là del muro: 

limite, superamento e integrazione nella storia e nel pensiero, che viene meglio descritto nell’allegato A. 

Le scuole che aderiranno dovranno formare squadre di massimo 5 (cinque) studenti che dovranno essere 

accompagnate da un docente responsabile. Ogni scuola può partecipare con più squadre. 

Il Concorso prevede lo svolgimento di un dibattito pubblico finale sul tema assegnato, cui parteciperanno le 

scuole prescelte dopo che avranno superato la fase di selezione, come viene ampiamente spiegato più avanti in 

questo Regolamento. I lavori verranno giudicati, sia in fase di selezione preliminare che nel dibattito finale, da una 

Giuria scelta dal Comitato scientifico, il cui giudizio dovrà ritenersi inappellabile. Il giudizio della Giuria mirerà ad 

offrire a tutte le squadre partecipanti un’adeguata risposta agli interrogativi e alle provocazioni suscitati dai loro 

lavori; inoltre la Giuria sarà incaricata di scegliere tra le squadre finaliste una prima, una seconda e una terza  

classificata, come verrà meglio specificato più avanti in questo Regolamento. 

                                                           
1
 E’ stato richiesto anche il patrocinio del Consiglio della Regione Lombardia. 



 

  
 
 

 
  

  

  

 

  

 
  

 
 

 

 

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita. A carico delle scuole selezionate per la fase finale ci 

saranno le spese di viaggio e spostamento per raggiungere il Leone XIII. 

 

SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CONCORSO. 

 Il presente Concorso viene organizzato dall’Istituto Leone XIII, che ha istituito per questo un’apposita 

Segreteria Organizzativa, che avrà il compito di tenere i rapporti con i team, ricevere il materiale e dare tutte le 

necessarie informazioni. I recapiti sono i seguenti: 

prof. Carlo Campanini, carloesilvia@libero.it  

prof. Michele Caprioli, michele.caprioli@leonexiii.it 

prof. Cecilia Scaglioni, cecilia.scaglioni@leonexiii.it 

prof. Paolo Tenconi,  paolo.tenconi@leonexiii.it 

SELEZIONE PRELIMINARE. 

Le Scuole che intendono partecipare devono comunicare la loro adesione entro e non oltre il 31 gennaio 

2012 inviando il Modulo di adesione (denominato Allegato B) al numero di fax dell’Istituto Leone XIII (0248009979). 

Il modulo dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti. Gli Organizzatori provvederanno a far pervenire 

alle Scuole iscritte immediata conferma dell’avvenuta iscrizione. 

Ogni squadra dovrà inoltre far pervenire all’indirizzo dell’Istituto Leone XIII il proprio lavoro, che dovrà essere 

sottoposto al giudizio della Giuria, entro e non oltre il 31 marzo 2012. I lavori dovranno pervenire in forma 

assolutamente anonima e non dovrà essere apposto su di essi alcun tratto significativo che permetta di riconoscere 

la scuola di provenienza (nome o indirizzo della scuola, stemma o logo identificativo ecc.). Sul lavoro dovrà essere 

apposto soltanto un numero; questo numero andrà anche riportato su una lettera di accompagnamento al lavoro 

stesso, rigorosamente chiusa, che dovrà recare all’interno i nominativi dei partecipanti e del docente responsabile, 

indirizzo della scuola e recapito di contatto per ogni comunicazione. La Giuria si servirà del numero apposto sugli 

elaborati per risalire ai loro autori. Questo metodo, in uso presso molti concorsi pubblici, è volto a garantire il 

massimo grado possibile di trasparenza e imparzialità nella valutazione degli elaborati. Il risultato della selezione 

verrà reso noto direttamente ad ogni scuola entro il 28 aprile 2012. 

E’ ammesso al Concorso qualunque tipo di elaborato realizzato in qualsiasi forma espressiva, purché 

originale e pertinente al tema: elaborati scritti, come ricerche o temi, cartelloni con fotografie, disegni o elaborati 

artistici sotto altra forma, elaborati plastici o diorami, presentazioni Power Point, filmati, elaborati in forma 

multimediale. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una breve relazione (di tre cartelle al massimo) che spieghi 

la genesi del lavoro, le modalità di esecuzione, il messaggio finale che vuole esprimere.  

Ogni Scuola dovrà provvedere alla consegna dei propri elaborati entro la data stabilita, avendo cura di 

garantire l’integrità fisica dell’elaborato stesso. In caso di lavori particolarmente ingombranti e complicati è 

opportuno avvisare per tempo gli Organizzatori. Nella giornata conclusiva è prevista una mostra di tutti i lavori 

pervenuti in fase di selezione. 

I lavori pervenuti in tempo utile e corrispondenti alle caratteristiche del Concorso verranno giudicati da una 

Giuria che provvederà a stilare un breve giudizio, che verrà reso noto alla Scuola e alla squadra concorrente in ogni 

caso. La Giuria sarà composta da membri con provata esperienza negli argomenti inerenti il Concorso e nelle forme 
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espressive che sono state scelte dagli studenti. I membri della Giuria e il suo Presidente verranno nominati per 

tempo dal Comitato scientifico del Leone XIII. Verrà tenuto un verbale dei lavori della Giuria, che verrà custodito 

nella sede della Segreteria del Concorso. 

FASE FINALE. 

 Le sei (6) squadre selezionate per la finale verranno avvisate per tempo dagli Organizzatori e si 

incontreranno al Leone XIII la mattina di sabato 12 maggio 2012 per la presentazione dei loro lavori, secondo un 

calendario che verrà reso noto per tempo. Ogni squadra avrà a disposizione un tempo determinato di 15 (quindici) 

minuti per esporre e raccontare il proprio lavoro davanti a una Giuria (vedi paragrafo precedente)  e al pubblico 

invitato. 

 Nel corso della mattinata è prevista anche una conferenza a tema tenuta da esperti e la cerimonia di 

premiazione del vincitore, del secondo e del terzo classificato. 

PREMI. 

 La squadra vincitrice del Concorso (studenti e docente)  avrà la possibilità di recarsi in viaggio premio a 

Berlino per 4 giorni nell’ultima settimana di maggio/prima di giugno. Il viaggio è offerto da Study Tours, partner 

dell’iniziativa, che curerà tutte le fasi organizzative e di svolgimento.  

 I premi per la seconda e la terza classificata sono offerti da Fabbrica Pelletterie Milano e da Agenzia Teatro e 

Viaggi, secondo quando riportato sul volantino. 

 A tutte le altre squadre che hanno partecipato alla finale verrà rilasciata una targa ricordo dell’iniziativa. 

Tutte le squadre, anche quelle non selezionate per la finale, riceveranno una pergamena e un attestato di 

partecipazione per i singoli studenti, che potrà essere utilizzata come credito formativo, secondo quanto previsto 

dalla Normativa. 

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL CONCORSO. 

 I risultati del Concorso potranno essere diffusi pubblicamente. L’Istituto Leone XIII si riserva il diritto di 

rendere pubblici gli elaborati ritenuti interessanti, mediante mostre, cataloghi, articoli, pubblicazioni, convegni, 

ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna. Con la partecipazione al Concorso le Scuole e le singole squadre 

autorizzano l’Istituto Leone XIII ad utilizzare il materiale presentato, senza onere alcuno. L’Istituto Leone XIII 

procederà al trattamento dei dati forniti dalle Scuole e dalle singole squadre secondo quanto previsto dal DL 

30.06.2003 n. 196; la comunicazione e diffusione degli stessi è disciplinata dalle norme vigenti in materia. 

CALENDARIO RIASSUNTIVO. 

La procedura concorsuale verrà espletata nel rispetto dei termini sotto indicati: 

Iscrizione e comunicazione delle squadre Entro e non oltre il 31 gennaio 2012 

Consegna degli elaborati di concorso Entro e non oltre il 31 marzo 2012 

Lavori della Giuria Entro il 28 aprile 2012 

Fase finale Sabato 12 maggio 2012 

 

Milano, novembre 2011 

 


