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    …Questa mattina per fortuna c’è un’aria diversa 
   Il sole coi suo raggi penetra dalla finestra 

          Quant’è bella la mia terra c’è un’aria diversa….. 
          Questa mattina per fortuna la storia è cambiata 

                                                Vedo la gente che sorride spensierata 
                                                Non esiste cattiveria ….. 

                               -  Rocco Hunt  -  

                          

 
 
 

 

BANDO DI CONCORSO 
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INTRODUZIONE 
 

Il premio artistico letterario intitolato alla figura di don Peppe Diana, sacerdote 
assassinato dalla camorra  il 19 marzo 1994    nella chiesa di S. Nicola di Bari a Casal 
di Principe, giunge alla sua XII edizione. 
In questi anni, L’associazione  Scuola di Pace “Don Peppe Diana”, nata nel 1995 dal 
suo sacrificio, in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana  e Libera Caserta,  
ha svolto la sua azione privilegiando l’incontro con le scuole,  prima del territorio e 
poi con  gli Istituti scolastici della Regione, grazie anche alla fattiva collaborazione 
con la Direzione Scolastica  Regionale.  
Più di 30.000 studenti, insegnanti, docenti di tutta la Regione hanno incontrato e 
attraversato don Peppe Diana, i territori,  raccontandone la storia e i cambiamenti 
attraverso lettere, disegni, video, poesie, filmati, temi, fumetti, ecc. facendo 
lavorare la fantasia e mettendo l’impegno e la gioia tipicamente giovanile. 
Un intenso lavoro di memoria e di impegno  che sta producendo frutti nuovi e 
nuove realtà e per questo siamo grati a quanti, tra docenti, maestri ecc si 
impegnano e sacrificano per amore di pace e giustizia, di verità e di bellezza. 
 
La scuola è stata da sempre il nostro campo privilegiato perché luogo di cultura,  
presidio di legalità,  di condivisione. Incontrare i ragazzi, parlare, stare con loro,   
realizzare progetti, percorsi, condividere le loro attese e le speranze è stata da 
sempre anche la nostra prerogativa e di questo ne siamo fieri.  
Ci rivolgiamo ancora ai ragazzi delle scuole della Regione, per rinnovare l’impegno 
del premio artistico letterario e costruire insieme un presente  più vivibile e a 
misura di donne e uomini liberi ed impegnati. 

 
ART. 1 – TEMA  DEL CONCORSO 
 
Quest’anno il premio letterario ha nel titolo lo slogan di una famosa canzone nota 
ai giovani:  Nu juorno buono. 
Si chiede agli studenti della Regione Campania di cimentarsi in un elaborato che dia 
un messaggio positivo, quello di un giorno nuovo, senza rifiuti, senza 
avvelenamenti, senza tumori, senza diseguaglianze, gente che sorride, che si aiuta, 
che guarda al futuro con buona speranza.  
 

Art. 2 AMBITO DI PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI 
 

Il concorso  riguarda 2 ambiti di intervento: 
a) riservato alle classi IV e V della scuola primaria ed alle scuole secondarie di 

primo grado;  
b) riservato e alle scuole secondarie di secondo grado. 
 

a) Scuole primarie classi IV e V  e  scuole secondarie di primo grado: disegno  
Le Scuola Primarie (classi IV e V) e le scuole secondarie di primo grado dovranno 
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cimentarsi in un disegno  su foglio tipo Fabriano formato A3.  
I ragazzi dovranno rappresentare scene con messaggio positivo, bello, di speranza, 
di pulizia, di solidarietà. 
 
 Il disegno può essere realizzato  utilizzando liberamente i vari tipi di materiali tipo  
pastelli, cera, colori etc., o altre diverse tecniche conosciute. Ogni disegno, frutto 
del lavoro individuale o di gruppo,  dovrà riportare una breve didascalia che lo 
descriva, il nome dell’alunno o degli alunni, la classe frequentata.   
b) Scuole  secondaria di secondo grado: lettera 
Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado dovranno cimentarsi nella 
scrittura di una lettera ai propri concittadini, della lunghezza di massimo due 
facciate intere di foglio protocollo. 
Nella lettera dovranno raccontare ai propri concittadini il cambiamento che 
vedono realizzarsi sotto i propri occhi, magari attraverso degli esempi conosciuti, 
ovvero il cambiamento sognato, immaginato, per il quale vale la pena impegnarsi. 
Un messaggio di gioia e speranza tale da incoraggiare i propri concittadini a 
partecipare e ad immergersi in un percorso di cambiamento in via di realizzazione 
o anche solo di progettazione. 
 

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso, come detto, è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Regione Campania, sia pubbliche che private paritarie, nonché 
alle classi IV e V delle scuole primarie.  
a) Scuole primarie classi IV e V e  scuole secondarie di primo grado 
 La partecipazione al concorso per le scuole di questa sezione  è consentita sia 
individualmente che come lavoro di classe.   
Ad ogni modo non possono essere presentati più di 10 disegni per Istituto, anche 
se costituito da più plessi scolastici.  
Possono essere ad esempio presentati 3 lavori di gruppo e 7 individuali (la 
composizione è a scelta dai professori) ma in nessun caso possono essere superati i 
10 disegni per Istituto.  
In caso di Istituto comprensivo possono essere presentati n. 10 disegni per la 
scuola primaria e n. 10 per la secondaria di primo grado. 
Si consiglia di progettare un percorso didattico e  far cimentare nel disegno  tutte le 
classi dell’Istituto. Sarà poi l’insegnante o un gruppo di loro a selezionare i 10 
disegni che potranno partecipare al concorso.  
L’invio di un numero di disegni superiore ai 10 consentiti comporta l’esclusione a 
caso, da parte della giuria,  del numero di disegni eccedente.  
b) Scuole  secondarie di  secondo grado. 
Per gli studenti di tali scuole  la  modalità di partecipazione al lavoro di scrittura 
della lettera è esclusivamente individuale.  
Ogni Istituto scolastico può partecipare al massimo con 10 lettere scritte da 
altrettanti alunni. Si consiglia di progettare un percorso didattico e di far cimentare 
nella scrittura della lettera tutti gli alunni dell’Istituto. Sarà poi il 
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professore/professoressa  o un gruppo di loro a selezionare le 10 lettere che 
potranno partecipare al concorso.  
Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono reperibili sui siti: 
www.liberacaserta.org ; www.dongiuseppediana.com. 
 

Fatta salva la disponibilità degli organizzatori a fornire ogni utile chiarimento o 
informazione, le scuole partecipanti sono tenute a visitare periodicamente i 
suddetti siti internet dove verranno pubblicati tutti gli annunci e le convocazioni 
relative al presente concorso, declinando a tal fine l’organizzazione ogni 
responsabilità per mancata informazione.  
 

ART. 4 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO 
 
Ai fini della valutazione sarà  nominata una  giuria qualificata, a cura degli 
organizzatori del concorso. Le decisioni delle Giuria, composta da artisti, giornalisti, 
scrittori, docenti ecc., da un componente dell’Ass. Scuola di Pace don Peppe Diana,  
uno del Comitato don Peppe Diana ed uno di Libera,  saranno inappellabili.  
La giuria, oltre ad altri parametri di tipo tecnico o estetico, baserà il giudizio 
sull’autenticità ed originalità dei lavori e sul valore e la forza del messaggio 
trasmesso attraverso il disegno o la lettera.  
Il concorso prevede 3 vincitori:  
1- un primo premio per le classi IV e V della scuola primaria (disegno) 
2- un primo premio per le scuole secondarie di primo grado (disegno)  
3- un primo premio per le scuole secondarie di secondo grado (lettera) 
Il premio consta di una borsa di studio da €  250 (duecentocinquanta/00  Euro) per 
ciascuno dei primi classificati. 
Ai secondi classificati di tutti e tre i gradi di scuola sarà assegnato in premio un 
buono per acquisto libri da € 50 (cinquanta/00 Euro).  
Ai terzi classificati di tutti e tre i gradi di scuola  sarà donato un set di n. 3 libri + un 
DVD realizzato da LIBERA Caserta e dal Comitato don Peppe Diana sulle Terre di 
don Peppe Diana.  
Le giurie si riservano di assegnare alcune menzioni speciali ai lavori più meritevoli. 
Si fa notare che, oltre al premio di carattere economico, il premio più bello è quello 
di vedere i disegni e le lettere vincitrici del concorso, pubblicati sui principali organi 
di stampa e siti informativi. 
 
ART. 5 – TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 

L’iscrizione al concorso, interamente gratuita, dovrà pervenire entro e non oltre 
le ore 14,00 del giorno  sabato 31 gennaio 2015, utilizzando la scheda allegata al 
presente bando, che sarà trasmessa a mezzo fax al n. 081  8163605 o, solo in caso 
di non funzionamento, al fax 081 8165474. La scheda, sottoscritta dal Dirigente 
Scolastico, dovrà essere completa del nominativo del docente referente, con 
l’indicazione del recapito telefonico, anche cellulare,  e di efficace indirizzo di posta 
elettronica. Si prega di compilare al pc l’apposita scheda allegata. 

http://www.liberacaserta.org/
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La scheda, opportunamente e correttamente scansionata, potrà anche essere 
inviata via mail all’indirizzo scuoladonpeppediana@libero.it. 
 

ART. 6 – SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI ED 
ALLEGATI 
 

La consegna degli elaborati, da parte delle scuole partecipanti, dovrà avvenire, a 
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno sabato 14 marzo 
2015.  
I disegni e le lettere devono essere  inseriti  in una busta chiusa e  indirizzati a 
mezzo raccomandata AR a:  Associazione Scuola di Pace don Peppe Diana, Via 
Schubert 17  - 81033 Casal di Principe (Caserta).  Sopra la busta va scritto il nome e 
l’indirizzo dell’Istituto  partecipante, e “contiene disegni o lettere - XII  Premio 
letterario artistico don Peppe Diana”. La consegna può essere effettuata, entro il 
limite indicato del 14 marzo 2015, a mano, presso la sede operativa 
dell’Associazione sita al Santuario Madonna di Briano, via Kruscev, Villa di Briano 
(CE). Per la data di spedizione fa fede il timbro postale. L’organizzazione non 
risponde del mancato recapito da parte delle Poste Italiane né di eventuali disguidi 
postali che pregiudicano la consegna degli elaborati.  
Per eventuali info e contatti: Associazione Scuola di Pace don Peppe Diana, Villa di 
Briano CE,  contattare l’insegnante Lina Ingannato al cell. 3395235669. 
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena 
l’esclusione dal Concorso. 
La partecipazione è gratuita; le opere non verranno restituite e potranno essere 
utilizzate dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.  
I lavori, anche se non premiati e segnalati, non verranno restituiti e non saranno 
comunicati i giudizi delle opere non premiate. 
 
ART. 7 –  PREMIAZIONE 
 

La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi avverrà in una data 
compresa fra la fine di aprile e la prima metà di maggio. Luogo, data e orario della 
premiazione saranno resi noti, a cura dell’Associazione, mediante pubblicazione sui 
siti: www.liberacaserta.org ; www.dongiuseppediana.com. 
Gli elaborati risultati vincitori e quelli ritenuti idonei potranno essere  pubblicati a 
cura dell’Associazione Scuola di pace don Peppe Diana. 
A tutte le Scuole partecipanti verrà consegnata, esclusivamente durante la 
cerimonia di premiazione, apposita pergamena di partecipazione previa conferma 
preventiva della presenza alla stessa manifestazione.  
I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare personalmente il 
premio. 
 
ART. 8 –  DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY 
 

L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, 

mailto:scuoladonpeppediana@libero.it
http://www.liberacaserta.org/


6 
 

diffusione, divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con 
esclusione di ogni finalità di lucro e le scuole, docenti e studenti con la 
partecipazione al concorso rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti 
elaborati. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del 
presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte 
dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli 
stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone 
l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy, 
ivi compreso la pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di 
premiazione. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   
   Premio Artistico Letterario “ Don Peppe Diana “ 

XII^ Edizione – Anno 2015 

 
COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A COMPUTER 

    

Inviare a: Associazione Scuola di Pace “Don Peppe Diana “, via Schubert 17 - 
81033 Casal di Principe (CE) a mezzo  fax al n. 081 8163605 o, solo in caso di 
non funzionamento, al fax 081 8165474 -  mail   scuoladonpeppediana@libero.it  
Per info e contatti  cell. 3395235669 (Lina Ingannato). 
 

TIPOSCUOLA NOME ISTITUTO  INDIRIZZO 

 
 

  

 

CAP COMUNE PROVINCIA 

 
 

  

 

TELEFONO FAX E-MAIL 

 
 

  

 

DOCENTE  REFERENTE         E-MAIL  E RECAPITO TEL. O CELL. 

COGNOME              E     NOME 
 

 
                                                                                                              
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO         NOME COGNOME 

 
 

 

 
Data_________________ 
 

TIMBRO SCUOLA E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     ____________________________________________ 

 

mailto:scuoladonpeppediana@libero.it

