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Il Serra Club di Acireale, bandisce un concorso riservato a studenti delle scuole secondarie di I° e II° 

grado situate nel territorio della diocesi di Acireale. 

Il concorso, finalizzato a promuovere la cultura cattolica e ad evidenziare gli ideali del Movimento  

Serra Italia, quest’anno, propone la seguente traccia:  

 

Per prendersi cura degli altri occorre avere fiducia prima di tutto nelle proprie 

capacità , migliorare se stessi per evolvere e capire chi ci sta intorno. Che cosa ne 

pensi ? secondo te, qual è la strada da percorrere per restare un essere unico e  

speciale? 

PROVATE A RIFLETTERE CON L’AIUTO DI QUESTE TRACCE CHE MOSTRANO COME UOMINI , NEI PIÙ 

SVARIATI AMBITI E NEL TEMPO,  HANNO SAPUTO PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI E DI SE STESSI 

INSTAURANDO UNA RELAZIONE AFFETTIVA E SIGNIFICATIVA CON IL MONDO, CON GLI ALTRI E CON SE 

STESSI. 

Il Buon Samaritano , ‘colui che si prende cura’. Nella parabola è messa in evidenza la misericordia e la 

compassione cristiana da mostrare verso il prossimo, chiunque esso sia. 

Il labirinto di Teseo. La vita  presenta situazioni inestricabili, vale la pena mettersi in gioco e vivere con 

speranza, fiducia , consapevolezza e autenticità. 

La fede ci insegna a fidarci di un Dio che si prende cura persino dei passeri e che ci spinge a dare sempre il 

meglio che è in noi mettendo da parte la paura  per far fiorire la speranza. 

Papa Giovanni Paolo II  nel suo appello ‘Ut unum sint’  ha invitato i cristiani ad essere ‘una cosa sola’ e 

prendersi cura gli uni degli altri. 

Molti esempi di eroi  di oggi, come  i genitori che si occupano dei figli,  i vigili del fuoco, l’ambientalista 

Greta Thunberg, le forze dell’ordine, i medici e infermieri, i volontari della Protezione Civile,  i missionari, 

ecc,  ci insegnano che ognuno di noi è un eroe: tutti possono essere in grado , attraverso un percorso di 

ricerca, di migliorare se stessi dando un senso alla propria esistenza.  Si può realizzare la propria vita in 

modo profondo focalizzando l’attenzione sulle proprie potenzialità, uniche e speciali,  in modo da 

-Per la scuola secondaria di 1° e 2° grado: 

-Dopo la pandemia sono necessarie esperienze virtuose per 

riconquistare un tempo vissuto che ha lasciato ferite. E’ necessario 

correggere la rotta perché nessuno si salva da solo, “tutti siamo una 

cosa sola” e solo con la “cura” verso te e gli altri possiamo salvarci- 

• 



raggiungere la pace con noi stessi . solo in questo modo saremo in grado di aiutare gli altri e vederli con 

occhi diversi. 

Gli educatori  che promuovono la soggettività e   l’inclusione sociale, lo sviluppo delle potenzialità e i diritti 

delle persone ,uniche e speciali, , in modo che ognuno divenga se stesso nella relazione col mondo 

raggiungendo il successo formativo, proprio come sosteneva Don Milani  con il suo  motto ‘I care’, ‘ho a 

cuore’. 

Cantautori : Franco  Battiato ‘La cura’  considerata universalmente la canzone  dell’amore per se stessi e 

dell’amore universale capace di oltrepassare qualsiasi difficoltà. 

REGOLAMENTO 

 Art. 1 – Obiettivi 

• Il Concorso è finalizzato a promuovere la formazione integrale dei giovani, per la definizione  

delle scelte della vita in senso cristiano. 

• Art. 2 – Destinatari 

• I destinatari del concorso scolastico sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado,  

statali e paritarie. 

• Art. 3 – Tracce e modalità di svolgimento 

• La partecipazione al Concorso prevede la presentazione di elaborati che illustrino, con  

originalità ed immediatezza, le riflessioni elaborate seguendo le tracce (vedi sopra). 

• 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). 

• Art. 4 – Modalità di partecipazione 

• Il concorso prevede due fasi:  

• la prima a livello locale, gestita dai singoli Serra Club che intendono promuovere il Concorso  

Nazionale. 

• la seconda a livello nazionale, curata dalla Commissione nazionale del Serra Italia, che  

valuterà gli elaborati già selezionati dai Serra Club a livello locale. 

• Al Concorso Nazionale partecipano i primi tre vincitori delle scuole di ogni ordine e grado  

(primaria, secondaria di I grado e di II grado), selezionati da ogni Serra Club promotore. 

• Art. 5 – Valutazione degli elaborati 

• La “Commissione Concorso Nazionale”, composta da cinque membri esperti e/o docenti  

particolarmente attenti e sensibili alla tematica proposta, valuterà gli elaborati, a suo  

insindacabile giudizio, tenendo conto degli elementi di particolare originalità, sia sotto il  



profilo dei contenuti che della modalità di realizzazione. Gli elaborati inviati non saranno  

restituiti. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli elaborati dovranno giungere entro e non oltre il 30 gennaio 2022 in busta chiusa, 

unitamente alla scheda di partecipazione e compilata a stampatello in ogni sua parte, al 

seguente indirizzo: 

 

SERRA CLUB c/o SEMINARIO VESCOVILE, VIA S. MARTINO, 6 – 95024 ACIREALE (CT). 

 

Gli elaborati, provenienti da tutte le scuole, verranno esaminati da una commissione composta da 

docenti che formulerà – con giudizio inappellabile- due graduatorie per i partecipanti iscritti 

rispettivamente alle scuole di I° e II° grado. La commissione stessa farà conoscere successivamente 

la data della cerimonia di premiazione che avrà luogo nel Seminario Vescovile di Acireale. 

 

PREMI 

Al I° classificato di ogni ordine di scuola verrà consegnato un premio di  150,00 Euro 

Al II° classificato di ogni ordine di scuola verrà consegnato un premio di  100,00 Euro 

Al III° classificato di ogni ordine di scuola verrà consegnato un premio di   50,00 Euro 

Verranno altresì consegnati Attestati di Partecipazione e di Merito. 

Un attestato verrà assegnato a tutte le scuole partecipanti. 

 

CONCORSO SCOLASTICO NAZIONALE 
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Gli elaborati risultati vincitori (I°, II° e III° delle scuole di I e II grado), parteciperanno anche al 

Concorso Nazionale indetto dal SERRA CLUB ITALIA, avente dei premi speciali. Notizie relative al 

concorso e ai risultati dello stesso saranno comunicate agli organi di stampa e alle emittenti 

radiotelevisive; pertanto la partecipazione del Concorso implica l’autorizzazione esplicita al 

trattamento dei dati personali.  
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                Distretto77 –  Club n. 1035 di Acireale  

Maria,  Madre del le Vocazion i  prega per  no i  

Per promuovere la cultura della vita intesa come vocazione al servizio 

SCHEDA     DI      PARTECIPAZIONE 
 

Istituto……………………………………………………………………………….. 

 

Indirizzo………………………………………………………………………………. 

 

Fax- telefono, email……………………………………………………………………………… 

 

Docente  Referente………………………………………………………………………………. 

 

Classe e  numero Alunni…………………………………………………………………… 
 

Lo studente partecipante al concorso acconsente al trattamento dei dati 

personali e ad utilizzare il materiale per le finalità connesse al concorso.  

 

 

_____________                                                          _______________________ 

       (data)                                                                                        (firma) 


