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La Fondazione Mario Diana Onlus nell’ambito del progetto Seguimi promuove, nelle scuole aderenti, il concorso intitolato “La Casa Comune” che mira a sensibilizzare i giovani ad avere un rapporto sano con il Creato, a guidare la relazione uomo-natura e favorire comportamenti ed atteggiamenti di rispetto e di salvaguardia, ad esigere che la produzione ed il progresso avvengano secondo precise linee di sviluppo sostenibile.

1. Destinatari del concorso
Possono partecipare al concorso tutte gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado degli Istituti Statali
dei comuni di Caserta, Castel Volturno e Frattamaggiore che hanno aderito al progetto Seguimi. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.

2. Oggetto del concorso
Gli studenti vengono invitati a consultare la versione digitale del fotolibro “La Casa Comune – Il Grido della
Terra” pubblicato dalla Fondazione Mario Diana Onlus ed ispirato all’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Il libro contiene 50 frasi dell’Enciclica, ognuna di esse accompagnata da una fotografia d’autore.
I docenti proporranno agli studenti di redigere un elaborato nella forma di testo (anche a mo’ di racconto o
storia). Nella consapevolezza di dover dare agli studenti conoscenze, capacità e spirito critico da mettere in
gioco anche nella vita reale e quotidiana, incoraggiamo ad utilizzare la metodologia del “compito di realtà”.

3. Modalità di partecipazione e scadenze
Lo studente dovrà consegnare l’elaborato al suo docente di lettere o di religione. Quest’ultimo, esaminati gli
scritti della sua classe, sceglierà quelli che intende candidare all’esame della Giuria esterna.
La classe dello studente che intende partecipare al concorso dovrà, attraverso il docente, registrarsi sul
sito www.progettoseguimi.it (sezione “Registrati”), compilare l’apposito modulo con i campi informativi
presenti e, in seguito, caricare l’elaborato o gli elaborati scelti, riportando il nome dell’alunno o degli alunni
che lo hanno redatto. Gli elaborati dovranno essere caricati in formato word. Il testo non dovrà superare le
9000 battute (spazi inclusi). La scadenza per il caricamento è il 15 aprile 2019 salvo proroghe che saranno
comunicate sul sito web del progetto. Farà fede la data di caricamento.
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4. Giuria
La Giuria che valuterà i lavori realizzati dagli alunni sarà composta da rappresentanti della Fondazione
Mario Diana Onlus.

5. Premi
Per ogni Istituto saranno premiati i migliori 3 elaborati.
Agli studenti vincitori sarà consegnato un diploma di merito ed una copia del fotolibro “La Casa Comune – Il
Grido della Terra”. Tutti gli elaborati premiati saranno pubblicati sul sito www.progettoseguimi.it.
Allo studente autore del miglior elaborato in assoluto sarà inoltre consegnato un buono di acquisto Amazon
del valore di 100,00 euro.

6. Premiazione
La premiazione avverrà direttamente a cura della scuola oppure durante la manifestazione conclusiva del
progetto, il Cityfest, che si svolgerà prima della chiusura dell’anno scolastico, nella data stabilita dal cronoprogramma del progetto Seguimi.

7. Questioni legali
Fondazione Mario Diana Onlus si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento e i premi in qualsiasi momento. Ogni comunicazione relativa ad eventuali variazioni sarà pubblicata sul sito www.progettoseguimi.it e sarà immediatamente efficace. Il presente concorso è svolto in applicazione all’art. 6 DPR
430/2001 punto 1 comma a) – Esclusioni da Manifestazioni a premio.

8. Proprietà
Tutti gli elaborati realizzati restano di proprietà degli Istituti scolastici i quali autorizzano la Fondazione
Mario Diana Onlus a pubblicarli. Il caricamento sul sito del progetto del file con l’elaborato è da intendere
come liberatoria per l’utilizzo dello stesso.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti info@progettoseguimi.it – Tel. 0823 341336 (ore 9/13 lun/ven).
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