BANDO CONCORSO 2019-20
Dirigenti Scolastici
Rev. Parroci
Responsabili del mondo Sanitario
Responsabili dei Gruppi e Movimenti del Volontariato
Il Comune di Pozzaglia Sabina e le Suore della Carità di S. Giovanna Antida, indice
il concorso dedicato a S. Agostina Pietrantoni , Suora della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret, Patrona degli infermieri d’Italia, nata a Pozzaglia
Sabina il 27 marzo 1864, assassinata nell’Ospedale S.Spirito di Roma il 13-11-1894.
Fine dell’iniziativa è quello di evidenziare la figura della Santa, come esempio di vita
donata a Dio e di altruismo verso il prossimo, da trasmettere alle generazioni future.
Il concorso intitolato “FEDE ED ARTE” vuole sensibilizzare e coinvolgere, oltre
gli alunni delle scuole materne, elementari, medie e superiori, anche le Parrocchie
(gruppi di catechesi a vari livelli), e soprattutto le Associazioni che operano nel
mondo della sanità, con particolare attenzione agli infermieri e a quanti
vogliono conoscere di più la Santa.
Il concorso è diviso in tre sezioni:
- Letteraria
- Grafico – pittorica e tecniche varie
- Musicale - Teatrale,
Avrà il seguente tema:
“LAUDATO SI’, MI’ SIGNORE, PER SORA NOSTRA MATRE TERRA”
(Papa Francesco)

Come l’ha vissuto S. Agostina?
Come lo vivo io ?
I componimenti in prosa dovranno essere redatti in non più di due pagine
dattiloscritte, salvo testi teatrali.
E’ libera la metrica per le poesie. Per la sezione grafico-pittorica, le opere dovranno
essere eseguite e presentati dall’intera classe, se è una scuola. Gli elaborati potranno
essere presentati anche in forma multimediale.
L’adesione al concorso dovrà essere comunicata direttamente alle Suore della
Carità di Pozzaglia entro il 31 gennaio 2020.
Tutti gli elaborati dovranno pervenire presso le Suore della Carità di Pozzaglia, entro
e non oltre il 31 marzo 2020. (N.B. I lavori non pervenuti entro la data fissata, non
saranno valutati).

Alcuni lavori premiati potrebbero far parte di una mostra permanente. E di
conseguenza non saranno restituiti. I lavori non premiati potranno essere ritirati entro
e non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento.
La Commissione esaminatrice potrà, secondo il suo insindacabile giudizio, utilizzare
i lavori presentati, per ogni iniziativa che riterrà più opportuna. Quindi la
partecipazione al concorso è da ritenere come la più ampia liberatoria.
Saranno assegnati premi per ogni sezione e per i seguenti livelli:
 Scuola materna
 Scuola elementare
 Scuola media inferiore
 Scuola media superiore
 Ragazzi dei gruppi parrocchiali
 Adulti singoli o costituiti in associazione.
 Operatori nel mondo della Sanità
Per eventuali approfondimenti sulla vita e le opere della Santa, si può visitare il
sito www.santaagostina.org. - www.suoredellacarita.org Consultare anche il fascicolo allegato
La premiazione sarà effettuata la mattina del 28 aprile 2020. Per dare la possibilità a
tutti gli alunni di partecipare, le scuole possono inserire tale iniziativa nei progetti
scolastici, includendola come uscita didattica, adottando nei tempi previsti le dovute
delibere.
In tale giornata gli alunni potranno fruire della visita guidata nei luoghi della Santa e
usufruire di un buffet offerto dalle Suore della Carità.
Le scuole partecipanti, sono pregate di comunicare l’esatto numero delle classi e
degli alunni che aderiranno alla giornata del 28/4/2020, in modo tale che si possa
organizzare l’accoglienza e le attività ricreative della giornata stessa.
Data la valenza pedagogica e spirituale del concorso, si pregano i destinatari della
presente di voler diffondere l’iniziativa in maniera capillare nelle rispettive comunità
ed associazioni.
Il Sindaco
Bruno Colio

Le Suore della Carità
di S. Giovanna Antida Thouret

Pozzaglia Sabina, 28/10/2019.
Per informazioni e comunicazioni:
Suore della Carità Piazza Santa Agostina, n°7; 02030 Pozzaglia Sabina (RI)
Tel. e fax: 0765-934041 ; mail: ferfalcone@libero.it

