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Prot. n. 662 del 01.04.2021  

 
 

Agli Istituti Secondari di Secondo Grado 
della Provincia di Catanzaro 

 
 
 
Oggetto: 7° Edizione Premio Città Solidale 13.05.2021 
 
Il Premio Città Solidale, alla sua 7° Edizione, è una manifestazione pilastro delle azioni di 
sensibilizzazione del nostro ente del terzo settore, che si occupa da più di venti anni di accoglienza e 
inclusione di persone con varie tipologie di disagio.  Il Concorso, riservato a docenti e studenti degli 
Istituiti di Secondo Grado statali e paritarie, riprende dopo uno stop forzato a causa del Covid con 
modalità nuove e al passo con i tempi. 
Le scuole saranno protagoniste dell’ideazione e produzione di elaborati scritti sul tema “La Solidarietà 
cambia il mondo anche al tempo del Covid”, in quanto obiettivo di questa edizione è rafforzare l’idea 
che l’amore può tutto e vince su tutto, che l’umanità più profonda può riscoprire attitudini e forze 
per combattere i mali del mondo anche per i più deboli e che non c’è virus che possa scoraggiare la 
cura e la solidarietà. 
I giovani, in questa fase di restrizioni, hanno scoperto il valore delle relazioni e il dono della parola, 
quella scambiata con ausili vari, ma che in momenti del genere produce presenza e conforto. 
Attraverso il dialogo, anche quello interiore, i giovani si sono riscoperti più fragili ed umani, ma 
soprattutto più disponibili ad aprirsi all’altro, specie in una relazione empatica di reciproco aiuto, in 
cui aiutare l’ultimo rappresenta aiutare se stessi, riscoprirsi uomini e donne di un mondo che 
necessita di vita. 
Gli elaborati migliori, vagliati da una giuria di esperti, saranno diffusi in una trasmissione radiofonica 
che andrà in onda il 13 maggio 2021 e che vedrà protagonisti gli studenti, autori degli scritti finalisti, 
insieme a personalità che si sono distinte nei periodo di lockdown per azioni di coraggio e solidarietà. 
Alla scuola, prima classificata, un importante riconoscimento che si associa alla possibilità di essere, 
attraverso diversi canali afferenti alla scuola e alla Fondazione, agente di promozione sociale e di 
sensibilizzazione in un territorio in cui la pandemia ha inciso notevolmente e soprattutto tra i poveri.  
Certi che ci aiuterete a diffondere, ancor di più oggi, la cultura della solidarietà, si allega il bando per 
le modalità di partecipazione ed i contatti per eventuali chiarimenti. 
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7° Premio Città Solidale 
13 maggio 2021 

La Solidarietà cambia il mondo 
anche al Tempo del Covid.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 



La Solidarietà cambia il mondo anche al 
Tempo del Covid! 

 
BANDO di CONCORSO 7° edizione  

 
 

1- Finalità e tema 
 
Nell’ambito della 7° Edizione del “Premio Città Solidale” è indetto il Concorso “La Solidarietà 
cambia il mondo anche al tempo del Covid”, riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di II° 
grado, statali e paritarie, per l’ideazione e la produzione di elaborati scritti. 
L’obiettivo di questa edizione è rafforzare l’idea che l’amore può tutto e vince su tutto, che l’umanità 
più profonda può riscoprire attitudini e forze per combattere i mali del mondo anche per i più deboli 
e che non c’è virus che possa scoraggiare la cura e la solidarietà. 
I giovani, in questa fase di restrizioni, hanno scoperto il valore delle relazioni e il dono della parola, 
quella scambiata con ausili vari, ma che in momenti del genere produce presenza e conforto. 
Attraverso il dialogo, anche quello interiore, i giovani si sono riscoperti più fragili ed umani, ma 
soprattutto più disponibili ad aprirsi all’altro, specie in una relazione empatica di reciproco aiuto, 
in cui aiutare l’ultimo rappresenta aiutare se stessi, riscoprirsi uomini e donne di un mondo che 
necessita di vita.  
 

2- Destinatari 
 

Studenti e Docenti delle Scuole Secondarie di II° grado, statali e paritarie. Possono accedere al 
concorso più classi dello stesso Istituto scolastico. 
 
 

3- Gruppi di lavoro 
 

Il Concorso prevede, per tutte le sezioni, la partecipazione di gruppi costituiti da minimo 5 
studenti, appartenenti ad una o più classi dello stesso Istituto Scolastico, coordinati da uno o più 
insegnante. Non è prevista la partecipazione di singoli (studenti o docenti). Il gruppo dovrà essere 
coordinato e accompagnato da non più di 2 insegnanti.  
 

 
4- Tipologia elaborati scritti ammessi 

 
 Poesia  
 Aforisma 
 Post o Tweet. 

 
N.B. CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI: 

1. Poesia: Da 5 a Massimo 10 versi   
2. Aforisma: Massimo 5 righe (max 500 caratteri, spazi inclusi) 
3. Post o Tweet: Massimo 240 caratteri, spazi inclusi. 

 
 
 



5- Tematiche 7° edizione 
 

Gli studenti, coordinati dai loro docenti, sono pertanto invitati a presentare poesie, aforismi, post 
o tweet. 
 

Tracce per la riflessione tratte dalla pubblicazione di Fondazione Città Solidale 
PENSIERI AL TEMPO DEL COVID 

 
 

• Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o modificare se 
stessi in modo da affrontarle. 

• Dentro di noi, tante energie d’amore sono compresse e pian piano le rilasciamo nel 
corso della vita. Gli eventi che ci capitano, positivi o traumatici, ci permettono di 
liberare queste energie, di vedere con occhi diversi, di dare un valore diverso ad ogni 
cosa, di dare un valore diverso alla vita.  

• Cara Pandemia, grazie per avermi dato il tempo di … apprezzare la mia vita ed ogni 
piccola cosa che ad essa appartiene. 

 
Ad ogni Istituto Scolastico iscritto verrà consegnata una pubblicazione edita da Città 
Solidale sulla tematica del Premio per guidare alla riflessione.  

 
 

6- Modalità di partecipazione ed invio 
 
Iscrizione 
Per partecipare al Concorso l’Istituto dovrà inviare l’iscrizione al seguente indirizzo mail: 
comunicazione@fondazionecittasolidale.it 
 
Scadenza per la presentazione dei lavori: 2 maggio 2020. 
 
Invio degli elaborati: 
Nell’ottica di uniformarsi alla legge sulla “Dematerializzazione dei documenti cartacei” ed in linea 
con una filosofia di eco-sostenibilità e rispetto per l’ambiente, gli elaborati dovranno essere inviati 
a mezzo mail all’indirizzo mail: comunicazione@fondazionecittasolidale.it 
 
 

7- Commissione ed esame dei lavori pervenuti 
 

Una Commissione di valutazione (composta da docenti, giornalisti, scrittori, esperti di 
comunicazione, media educator) selezionerà, tra tutti i lavori concorrenti, 3 elaborati finalisti delle 
sezioni in concorso. 
 
Suggeriamo di inviare gli elaborati in formato pdf con apposita firma di studenti e docenti a 
validazione del documento. 
 
Oltre al rispetto delle condizioni generali riportate nel regolamento, si terrà conto dei seguenti 
criteri: coerenza con le tematiche proposte, originalità e creatività, livello di fruibilità e di 
innovatività, correttezza lessicale e linguistica dei contenuti e possibilità di utilizzo dell’elaborato 
per campagne di sensibilizzazione socio/istituzionali di varia natura. 
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Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa europea in materia di copyright: gli elaborati 
non devono contenere affermazioni, fatti, informazioni o citazioni che possano nuocere o 
danneggiare persone o gruppi di persone né, altresì, incoraggiare il crimine o l’infrazione della 
legge. 
 

 
8- Fase finale, premi e premiazione 

 
Manifestazione finale: 13 maggio 2021 
Un’unica grande manifestazione radiofonica a Catanzaro presso Radio Ciak ospiterà gli studenti 
ed i docenti finalisti del Concorso 7° Premio Città Solidale. La radio trasmette in FM ed in 
streaming. Il programma della manifestazione prevede la partecipazione di personalità, ricercate 
a livello nazionale, che si sono distinte con azioni solidali al tempo del Covid. 
Nel corso della cerimonia di premiazione saranno letti gli elaborati finalisti in gara, nelle specifiche 
sezioni di Concorso, per la premiazione dei vincitori. La scuola che si classificherà al primo posto 
riceverà in premio un pc e uno stage presso la nostra realtà, da svolgere nell’ambito del percorso 
formativo adeguato al background formativo degli studenti. 
 

 
9- Cessione dei diritti 

 
Ai sensi del R.D. numero 633/1941, la Fondazione Città Solidale detiene il diritto esclusivo di 
primo utilizzo e riproduzione non commerciale degli elaborati prodotti dalle scuole. 
A conclusione del concorso, gli elaborati potranno essere utilizzati successivamente per campagne 
informative e di sensibilizzazione realizzate dalla Fondazione per finalità didattiche e formative, 
volte alla promozione ed alla diffusione dell’educazione alla solidarietà, legalità ed al rispetto, 
senza alcun compenso per gli autori, escludendo qualsiasi utilizzo per fini commerciali.  
 
Gli elaborati potranno essere divulgati e mandati in onda tramite televisione, internet ed eventi di 
comunicazione di vario taglio (culturale, sportivo, istituzionale, didattico-formativo, ludico-
ricreativo, anche sotto forma di documentario, inchieste e sondaggi). 
Gli elaborati delle scuole non verranno restituiti e resteranno di proprietà della Fondazione Città 
Solidale.  
 

10- Clausola di accettazione 
 

Caratteristiche tecniche degli elaborati multimediali 
 
Formati file ammessi: 
PDF: pertanto non saranno presi in considerazione elaborati in word, rtf, etc. Poiché gli elaborati 
inviati non saranno restituiti, si consiglia di duplicare i lavori originali prima di effettuare la 
spedizione. 
 
Criteri di non ammissibilità al Concorso: 
1. La non osservanza di quanto riportato all’art. 4. 
 
Questi requisiti sono ritenuti fondamentali e possono implicare, ad insindacabile giudizio della 
Commissione selezionatrice, la non ammissibilità al Concorso. 
 

 



11- Trattamento dei dati 
 
La Fondazione Città Solidale tratterà i dati in conformità ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. La raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati limitatamente ai fini 
connessi alla gestione operativa e amministrativa del servizio. I dati sono trattati con strumenti 
informatici e telematici e non saranno comunicati a terzi. 
 
 

12- CONTATTI 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Città Solidale 
Coordinatore Area Comunicazione, dott.ssa Roberta Critelli tel. 3519661212 
 
GESTIONE E COORDINAMENTO RAPPORTI CON LE SCUOLE, GLI INSEGNANTI E LE 
ASSOCIAZIONI SCOLASTICHE. 
RACCOLTA PREISCRIZIONI ED ISCRIZIONI: 
dott. Maurizio Chiaravalloti Tel. 3291682356/3487972433 
dott. ssa Paola Fera Tel. 3208684256 

 
 
 
 

 
 
 


