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BANDO DI CONCORSO
Anno scolastico 2018-2019

Il Serra Club di Palermo bandisce un concorso riservato a studenti delle scuole primarie e
secondarie di I e II grado di Palermo e Provincia.

Il concorso consiste nella presentazione di un elaborato da cui si possa evincere:

1. l’importanza delle relazioni e della comunicazione;
2. l’assunzione di responsabilità davanti alla verità;
3. il discernimento nell’uso degli strumenti informatici e digitali;
4. lo spirito critico per la lettura di ogni notizia.

Le modalità di svolgimento previste sono:
- tema;
- racconto breve (max 700 parole);
- disegno (min 50x35 - max 80x100);
- opere artistiche varie: componimento musicale o poetico, prodotti multimediali (video e/o

cortometraggio, max 1 minuto e mezzo).

Il TEMA dell’anno è tratto dal Messaggio di Papa Francesco per la 52a giornata mondiale delle
comunicazioni sociali:

“La comunicazione umana è una modalità essenziale per vivere la comunione … e diventa
luogo per esprimere la propria responsabilità nella ricerca della verità e nella costruzione
del bene. Oggi, in un contesto di comunicazione sempre più veloce e all’interno di un
sistema digitale, assistiamo al fenomeno delle “notizie false”, le cosiddette fake news:
esso ci invita a riflettere e mi ha suggerito di dedicare questo messaggio al tema della
verità.”

-Per la scuola primaria:
"L'amicizia sincera non ammette bugie, anche se
qualche volta preferiamo la bugia piuttosto che la verità:
secondo te è giusto? e perché accade ?"

-Per la scuola secondaria di 1° e 2° grado:
“Prova a mettere in pratica questo suggerimento
interrogandoti su cosa è la verità, come cercarla,

riconoscerla e difenderla. Dio è una fake news ?”
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Modalità di partecipazione

Le scuole devono comunicare l’adesione entro il 30 ottobre 2018. L’adesione va inoltrata via e-mail
(roberto.tristano@alice.it, nicola.iemmola@email.it), indicando il nome di un docente quale
referente.

All’interno di ogni scuola verranno selezionati, a cura della stessa, i migliori elaborati fino ad un
massimo di tre (pena esclusione dal concorso), che dovranno pervenire entro il 20 dicembre 2018,
in busta chiusa, al seguente indirizzo:

SERRA CLUB di Palermo
c/o Dr. Roberto TRISTANO
Via Enzo ed Elvira Sellerio (già via Siracusa) n° 45
90141 PALERMO

La Commissione esaminatrice sarà composta da docenti, nominati del Serra Club. Il giudizio di
merito della Commissione è inappellabile.
La Commissione farà conoscere entro il 28 febbraio 2019 i nominativi dei vincitori relativamente al
diverso ordine di scuola, e la data ed il luogo della cerimonia di consegna dei premi.

Premi

 Scuola secondaria di II grado:
• 1° premio: assegno di Euro 300
• 2° premio: assegno di Euro 200
• 3° premio: assegno di Euro 100

 Scuola secondaria di I grado:

• 1° premio: assegno di Euro 200
• 2° premio: assegno di Euro 150
• 3° premio: assegno di Euro 100

 Scuola primaria:

• 1° premio: assegno di Euro 200
• 2° premio: assegno di Euro 150
• 3° premio: assegno di Euro 100

Inoltre, gli elaborati vincitori del concorso scolastico parteciperanno alla seconda fase del XV
Concorso Scolastico Nazionale bandito dal Consiglio Nazionale Italiano di Serra International che
prevede l’assegnazione di ulteriori premi per ciascuna delle tre fasce scolastiche (maggiori
informazioni sul XV Concorso Nazionale sono disponibili sulla pagina web
http://www.serraclubitalia.net/premi-e-concorsi/concorso-scolastico-nazionale/):

Notizie relative al concorso ed ai risultati saranno inviati ai media e pertanto la partecipazione al
concorso implica l’autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali.
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Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, rivolgersi ai seguenti indirizzi:

nicola.iemmola@email.it (oppure al numero 329 7397521)
roberto.tristano@alice.it (oppure al numero 333 9027810)

Palermo 21.07.2018
IL PRESIDENTE

(Dr. Roberto Tristano)
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SERRA INTERNATIONAL

Movimento laicale a servizio della Chiesa Cattolica

Questo è il Serra
Serra International è un movimento laicale al servizio della Chiesa Cattolica, che opera
per quegli scopi individuati sinteticamente nello Statuto, e cioè:
a) Favorire e sostenere le vocazioni al Sacerdozio Ministeriale della Chiesa Cattolica,

nelle famiglie, Parrocchie e comunità, come una particolare vocazione a servire per
migliorare la considerazione e la stima verso tutte le vocazioni religiose nella Chiesa
Cattolica; gli strumenti per il sostegno sono la preghiera comune, l’amicizia e
l’erogazione di borse di studio.

b) Diffondere il cattolicesimo incoraggiando i propri membri ad adempiere, in amicizia
e mediante approfondito studio, alla personale vocazione cristiana al servizio.

Perché si chiama Serra
Il Movimento prende il nome da padre Junipero Serra, missionario dell’Ordine dei Frati
Minori, vissuto nel 1700 in America e proclamato Santo da Papa Francesco, nel 2015,
in riconoscimento della intensissima attività missionaria svolta.

Sviluppo del Serra
Il movimento serrano è sorto nel 1935 negli Stati Uniti e si è progressivamente esteso in
tutto il mondo. In Europa il Serra Club fu accolto negli anni 1957/1958 dal Cardinale
Giuseppe Siri, Arcivescovo di Genova. Il Movimento si è esteso oggi in 38 nazioni ed è
organizzato in circa 1000 Serra Clubs con oltre 22.000 serrani. Per gli scopi che si
propone e realizza, il Serra è affiliato alla Pontificia Opera per le Vocazioni
Ecclesiastiche ed è stato ampiamente riconosciuto e benedetto dai Papi Paolo VI e
Giovanni Paolo II.


