BANDO DI CONCORSO “BOCCIAMO L’ILLEGALITÀ”
PREMIO “LUIGI LEPORINI”
PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER TUTTE LE CLASSI
DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2 GRADO
4 EDIZIONE A.S. 2018/19
L’associazione Culturale “ Il Sipario” promuove la IV edizione del Concorso “Bocciamo
l’illegalità” con lo scopo di avvicinare i giovani alle Istituzioni, nell’ambito dell’educazione
alla democrazia, alla cittadinanza, alla convivenza civile, alla giustizia e alla legalità.
Il premio vuole, fra l’altro, ricordare la figura del compianto Prof. Luigi Leporini,Dirigente
Scolastico, Scrittore e Responsabile dello Sportello Antiusura Caritas Cetraro.

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO.
1.Il Concorso si rivolge agli studenti di tutte le classi di ogni indirizzo per favorire la
riflessione e stimolare la partecipazione su alcuni temi fondamentali legati alla Convivenza
civile, in particolare il rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente, delle regole.
2.L’Istituzione della Borsa di Studio manifesta una preziosa “alleanza educativa fra Scuola e
territorio, collegando due realtà: Comunità Scolastica Educante e l’Associazione il Sipario al
fine di raggiungere obiettivi comuni. Il legame è costituito dal tema della legalità, che sempre
più coinvolge la scuola e le attività produttive del territorio, allo scopo di far emergere valori
comuni, quali la solidarietà, la tolleranza, il rispetto dell'altro, particolarmente dei diversi, dei
più deboli, ma anche il rispetto per quanti appartengono a paesi con culture, religioni,
tradizioni e lingue diverse dalle nostre.
3.Tutti gli alunni delle classi interessate avranno cura di elaborare una breve
sceneggiatura da rappresentare giovedì 13 marzo del 2019, ore 17.30, presso il Teatro
Comunale “ Filippo Lanza” di Cetraro, prima della cerimonia conclusiva per l’assegnazione
della borsa di studio.
Il contenuto del copione sarà collegato ai temi educativi espressi nel Progetto di Educazione
alla legalità e alla convivenza civile, da inserire nel PTOF, in questo anno.
4. I tempi di realizzazione della stesura del copione saranno contenuti, per tutti gli istituti,
entro il 1 marzo 2019 (da inviare a guidoquintieri@libero.it),mentre i tempi esecutivi delle
diverse rappresentazioni non dovranno superare i 20 minuti.
5.I lavori raccolti dai docenti responsabili,indicati dalle diverse scuole, verranno poi
consegnati ai rispettivi Dirigenti per permettere, successivamente, alla Commissione per la
valutazione, l'assegnazione del premio.
6.Il premio consisterà in una “Borsa di studio” di euro 200 offerta dall’Associazione
Culturale “Il Sipario”.Sono previste, al di là della borsa di studio, anche menzioni di merito
per gli alunni che presenteranno elaborati significativi.
7. La Commissione esaminatrice, ai fini dell’assegnazione della borsa di studio,
valuterà l’esecuzione della stesura del Copione- secondo i seguenti criteri: a) originalità
della scenografia b) capacità espressive della recitazione c) aderenza della sceneggiatura ai
valori della legalità

8.La premiazione sarà inserita all'interno di una manifestazione pubblica che si terrà presso
il Teatro comunale “ Filippo Lanza” alle ore 9.30 del giorno 14 marzo 2019
9. Le borse di studio verranno assegnate secondo il seguente criterio: a tutti gli istituti
provenienti da oltre la Regione Calabria e ad un solo Istituto dei diversi comuni ricadenti nell’
ambito del territorio regionale.
10. La partecipazione non prevede alcun costo d’iscrizione al concorso.
N.B. Il Service per l’amplificazione sarà a cura dell’ Associazione de “Il Sipario”, mentre le
scenografie saranno di esclusiva pertinenza delle Scuole in riferimento al soggetto
proponente.

Cetraro, lì 28 gennaio 2019
Il Presidente dell’Associazione culturale “ Il Sipario ”
Don Guido Quintieri

Istituti partecipanti:
1. San Giovanni in Fiore
2. Liceo S. Lopiano Cetraro
3. Liceo Paola
Orario Esibizione Teatro Comunale di Cetraro

1. San Giovanni in Fiore ore 17.30 del 13 Marzo 2019
2. Liceo S. Lopiano Cetraro ore 18.10 del 13 marzo 2019
3. Liceo Paola ore 18.50 del 13 Marzo 2019
Commissione giudicatrice
Loredana Quintieri docente di Lettere e già membro della commissione
dell’Edizione precedente
Carlo Andreoli: Architetto e Critico d’Arte
Saverio Vallone: Attore e Regista

