
  
 
 

 
 

 

 

 

              

     

CONCORSO A PREMI   

“Pensare e comunicare oggi – tra tradizione e modernità” 

 

Prot. N. 420 A/3 

REGOLAMENTO. 

L’Istituto Leone XIII e l’Associazione Culturale Leone XIII, in collaborazione con l’Associazione Ex Alunni Leone 

XIII, indicono per l’anno scolastico 2015-2016 la quarta edizione, prima in edizione rinnovata, del Concorso “Pensare 

e comunicare oggi – tra tradizione e modernità”. La manifestazione è indirizzata per la prima volta a tutte le 

componenti dell’Istituto Leone XIII e degli Istituti della Compagnia di Gesù italiani che vorranno intervenire. 

L’obiettivo del concorso è quello di stimolare nei partecipanti la capacità di confrontarsi apertamente sul tema della 

comunicazione, così attuale e così controverso. 

Il Comitato scientifico è composto dalla prof.ssa Gabriella Tona, Rettore dell’Istituto Leone XIII di Milano in 

qualità di Presidente, da p. Diego Mattei SI, responsabile dell’attività pastorale dell’Istituto Leone XIII, dal prof. 

Antonio Bertolotti, referente per l’internazionalità dell’Istituto Leone XIII, dalla prof.ssa Francesca Argenti, referente 

per la tecnologia per le scuole della Compagnia di Gesù in Italia, dalla prof.ssa Paola De Nicola e dal prof. Paolo 

Tenconi, organizzatori degli eventi collegati ai Martedì del Leone edizione 2015/2016, cui questo concorso si 

riferisce. 

Il tema prescelto dal Comitato scientifico per l’Anno scolastico 2015-2016 è: La voce delle immagini e sarà 

articolato in quattro sezioni: 

A. Natura. Ascolta il mondo a colori 

B. Animali. Gli manca la parola 

C. Uomini. E’ tutto in uno sguardo 

D. Selfie. Vorrei dirti … 

Vengono stabilite in partenza quattro categorie di partecipazione: 

1. Scuola primaria 

2. Scuola Secondaria di Primo grado 

3. Licei (che potrebbe essere ulteriormente divisa in biennio/triennio a seconda del numero delle iscrizioni) 

4. Adulti (che comprende genitori, docenti, personale della scuola, ex alunni) 

Ogni categoria potrà partecipare a ciascuna delle sezioni sopra citate. La partecipazione potrà essere del singolo, a 

gruppi o per classi. Ogni partecipante (sia singolo che collettivo) potrà presentare al concorso una sola foto per 

categoria (un alunno singolo = una foto; una classe = una foto) fino a un totale massimo, ma non obbligatorio, di 4 

Istituto Leone XIII 

Associazione Culturale Leone XIII 



  
 
 

foto, tante sono le sezioni tematiche. Per ogni foto presentata il partecipante dovrà versare una quota di iscrizione di  

€ 5,00 (cinque). 

Le foto potranno essere sia in bianco/nero che a colori e dovranno essere stampate in dimensione 20 x 30. Le foto 

non potranno essere ritoccate a computer. Ogni foto dovrà essere accompagnata da un titolo e da una didascalia 

esplicativa breve (un paio di righe) e da una chiara definizione della categoria di appartenenza. 

SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL CONCORSO. 

 E’ stata istituita per questo un’apposita Segreteria Organizzativa, che avrà il compito di tenere i rapporti con i 

team, ricevere il materiale e fornire tutte le necessarie informazioni. I recapiti sono i seguenti: 

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

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

Le iscrizioni al concorso dovranno pervenire alla Segreteria organizzativa entro e non oltre venerdì 18 dicembre.  

Le foto dovranno essere inviate per posta elettronica agli indirizzi sopra citati, insieme al titolo e alla didascalia 

esplicativa entro e non oltre venerdì 8 aprile. Le iscrizioni o le foto pervenute successivamente alle date indicate non 

saranno ritenute valide al fine della partecipazione al concorso. 

GIURIE. 

Per ogni categoria verrà istituita una giuria. Ognuna delle quattro giurie risultanti sarà così composta: 

un presidente, uno studente (solo nel caso delle prime tre categorie), un docente, un genitore e/o ex alunno, un 

componente del personale non docente. 

PREMI. 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con dei buoni acquisto spendibili presso 

Mediaworld o Feltrinelli. 

 A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

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 anche online, 

convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna. Con l’adesione al Concorso i partecipanti autorizzano 

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

trattamento dei dati forniti dai partecipanti 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 dei partecipanti Entro e non oltre il 18 dicembre 2015 

Consegna degli elaborati di concorso Entro e non oltre l’8 aprile 2016 

Finale al Leone XIII e premiazione vincitori 3 maggio 2016 

 

Milano, 26 novembre 2015 
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