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FINALITA’ 
La  sezione “Morgana” della FIDAPA di Reggio Calabria, nell’ambito  del Tema 
nazionale “Partecipazione e responsabilità per lo sviluppo della cittafinanza attiva e 
solidale”, ha  istituito una Borsa di Studio, finalizzata a promuovere, nelle nuove 
generazioni, la presa di coscienza del sacro valore della vita. La Borsa di Studio è 
intitolata a Cinzia Richichi, giovane mamma, che non ha esitato a sacrificare la 
propria vita nel disperato e purtroppo vano tentativo di salvare la propria figlioletta 
Olga da chi, offuscato da miserabili interessi materiali, non ha esitato a sterminare 
un’intera famiglia.    



BANDO DI CONCORSO 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 – TEMA DEL CONCORSO :  “Il valore della vita”. 
 
Art.2 – ARTICOLAZIONE: Il premio sarà articolato in  3 sezioni: 
 

a)La I sezione è riservata agli alunni  dell’ultima   classe della scuola 
primaria 
 
b)La  II sezione è riservata agli studenti  dell’ul tima classe delle scuole 
medie di I  grado 
 
c)La III sezione è riservata agli  studenti del tri ennio delle scuole medie di 
secondo grado  

 
Art.3 – ORGANIZZAZIONE 
 
a) I concorrenti dovranno produrre un testo su “il valore della vita” 
corredandolo di un’immagine o illustrazione attinen te al  testo. 

   
  b) I concorrenti della II sezione dovranno produr re un testo poetico su 
“Il valore della vita”, corredandolo di un’immagine  o illustrazione  
attinente al testo. 
 
  c)Iconcorrenti della  III sezione dovranno elabor are  un articolo  di  
giornale su    “il valore della vita”,  attenendosi  alle seguenti indicazioni: 
-Segnalare il tipo di giornale sul quale viene  ipo tizzata la pubblicazione 
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolasti co, altro);  
-E’ possibile   riferirsi a circostanze immaginarie  o reali (eventi di rilievo, 
mostre, anniversari, convegni ecc.).  
-Non si dovranno  superare le quattro o cinque colo nne di metà di foglio 
protocollo; 
d)Tutte le sezioni potranno produrre l’elaborato, a nche in forma 
multimediale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Art.4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
a)L’elaborato, assolutamente anonimo  ( pena  l’esc lusione), dovrà 
essere inserito in  busta dove dovrà essere introdo tta  un’altra busta, 
regolarmente chiusa, contenente i dati personali de ll’autore.  
b)La busta  (contenente il testo anonimo e la busta  chiusa con i dati 
personali) dovrà essere consegnata, dalla referente  indicata dalla 
scuola  alla referente della FIDAPA “Morgana”, inca ricata del ritiro delle 
buste. All’esterno della busta dovrà essere indicat a la sezione per la 
quale si concorre e la scuola di provenienza. 
 
Art.5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE  
a)La busta grande regolarmente chiusa, contenente i l testo anonimo e 
la busta  con i dati personali, dovrà essere conseg nata alla referente 
della FIDAPA   entro il 20  febbraio .   
 
Art. 5 – COMMISSIONE  GIUDICANTE 
a)Il Consiglio Direttivo della FIDAPA, sezione “Mor gana” nominerà una 
Commissione, costituita da 5 membri:  
b)presidente della commissione sarà la presidente d ella commissione 
cultura della FIDAPA. Faranno parte della commissio ne due  esperti  . 
c)La commissione   si insedierà il 22 febbraio 2013  per procedere 
all’apertura delle  buste e per  contrassegnare, co n  lo stesso numero, 
l’elaborato  contenuto nella busta e la  busta chiu sa contenente i dati 
personali dell’autore.  
d)Nelle sedute successive la giuria avrà il compito  di selezionare  gli 
elaborati ai quali sarà assegnato un punteggio 1 a  5 . 
e)alla fine delle operazioni di valutazione sarà st ilata una graduatoria 
per ogni sezione.  
f)Le buste con i  nomi   degli autori delle varie s ezioni saranno aperte 
quando la graduatoria  sarà  stata completata.   
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insind acabile. I lavori inviati 
non saranno restituiti.  
 
Art.6 – CRITERI DI VALUTAZIONE 
-aderenza e pertinenza alla consegna  
-pregnanza  ed originalità dei contenuti 
-correttezza e fluidità della forma 

 
 
 
 
 
 



Art. 7– PREMI 
a)Al vincitore del 1° premio della I sezione sarà a ssegnato un buono 
libro del valore di 100, 00 Euro  
b)Al vincitore del 2° premio  della I sezione sarà assegnata un buono 
libro di 50 Euro 
c)Al vincitore  del 3° premio della I sezione sarà assegnato  un buono 
libro di  20,00 Euro 
 
d)Al vincitore del 1° premio della II sezione sarà assegnato un buono 
libro del valore di 100, 00 Euro  
e)Al vincitore del 2° premio  della II sezione sarà  assegnata un buono 
libro di 50 Euro 
f)Al vincitore  del 3° premio della II sezione sarà  assegnato  un buono 
libro di  20,00 Euro 
 
g)Al vincitore del 1° premio della III sezione sarà  assegnato un buono 
libro del valore di 100, 00 Euro  
h)Al vincitore del 2° premio  della III sezione sar à assegnata un buono 
libro di 50 Euro 
i)Al vincitore  del 3° premio della III sezione sar à assegnato  un buono 
libro di  20,00 Euro 
 
h)Ai concorrenti classificatisi nei primi dieci pos ti  sarà consegnata una 
targa ricordo. 
e)a tutti i concorrenti, su richiesta, sarà consegn ato un attestato di 
partecipazione 
 
Art 8 –  CONSEGNA DEI PREMI 
La Cerimonia di consegna della Borsa di Studio “Cin zia Richichi” si 
svolgerà  l’8 marzo, in occasione  della giornata della donna .  
 
                                                                     

                                                                           La Presidente 
                                                                                   Prof. Maria Luisa N eri 
 
 
Reggio Calabria 3 febbraio 2013 


