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REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 
I.C.S. “ DIAZ –  MANZONI ”  Via Basile, 28  -  95124 Catania 

Centro Territoriale n.5  Educ. Agli adulti –  Casa Circondariale Piazza  Lanza – 
A-mail:  ctic89800b@istruzione.it   sito internet: http://www.scuoladiazcatania.it 

              Tel. 095326681 – Fax 095321939                                                                                                                                  
 

Oggetto: Undicesima Edizione    PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “ILARIA E LUCIA”   
 
“Guardare il mondo dalla mia parte, con i miei occhi, è assai semplice...                                                                                                                            
Ma oggi, come ieri, ci sono piccoli uomini e piccole donne che soffrono  
ed essi sono la testimonianza di una società passiva, indifferente, 
tesa solo ad accogliere il benessere e la gioia di una vita  
troppo comoda e superficiale …” 
                                                                                                Ilaria, 1992 
                                   Riflessioni sul tema della solitudine delle persone 

 
“Occorre redimere il tempo; liberarlo e riscattarlo dalle vanità;  
dargli un senso e riempirlo di valore. Questo è operare”. 
                                                                 David Maria Turoldo 
 

 
 
 
 

 
Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre,  

e perché innestati in Cristo, 
figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”.  

Tutti godono di un’ eguale ed intangibile dignità”. 
Papa Francesco,  

Messaggio della XLVII Giornata Mondiale della Pace 
 
 

"... non vogliate negar l'esperienza 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 

Considerate la vostra semenza 
fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e canoscenza" 
Dante Alighieri,  

Divina Commedia, Inferno Canto XXVI, 116-20 

 
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde consapevolezze sul 
valore della vita, superando i comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di reti sociali e di relazioni solidali, 
recuperando il riconoscimento delle diversità, prestando ascolto  alle altre "memorie" e "narrazioni", nell’ambito del progetto “ La 
Pace s’impara ” 
 
l’Istituto Comprensivo “ Diaz - Manzoni” di Catania, con la collaborazione del Liceo Scientifico " Boggio Lera" di Catania, 
dell'Università di Catania:  Dipartimento di Scienze Umanistiche, Dipartimento Scienze della Formazione, Dipartimento Scienze 
Politiche e sociali; della Fondazione “Ilaria Favara e Lucia Messina”, del Comitato Provinciale di Catania per l' UNICEF, e degli  
Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune e della Provincia di Catania, della Comunità di S.Egidio, del Cope, del Movimento 
per la Vita, dell'Associazione Ex-alunni del Liceo Cutelli di Catania, indìce la 
 

Undicesima  Edizione  Premio Artistico Letterario " Ilaria e Lucia". 

“ Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta”   
 

sul tema:   Attraverso la poesia è possibile rivelare una nuova umanità,  una nuova fraternità? 
 
“Parole e versi, come la musica nascondono grandi potenzialità terapeutiche e sono alla portata di tutti. Solo che non ce ne 
accorgiamo e pensiamo che siano un dono riservato ai grandi. Eppure si tratta di un patrimonio che ciascuno può scovare dentro di sé 
o attorno a sé. Un sentire profondo che dialoga con il sapere, il fare, l’essere e, naturalmente, con il credere” 

Marco Testi 
 

Ilaria Favara e Lucia Messina, studiose universitarie della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, perdono la vita terrena il 17.12.2001 a 
Parigi. Restano in vita con noi e per noi per la testimonianza di generosità ed altruismo, di comprensione dei valori essenziali, morali e religiosi della 
vita umana. 
 
Il tema quest’anno vuole invitare i giovani a viaggiare con l’anima ed il pensiero per ritrovare e affermare la propria identità ed il 
bisogno di fratellanza. Ritrovarsi fratelli, riconoscersi, accogliersi superando l’indifferenza, gli egoismi, le iniquità della società di 
oggi, come unica possibilità di esistenza e di uguale dignità per tutti gli esseri. 
 

        Il premio  è rivolto  agli allievi della scuola Primaria,  Secondaria di primo e secondo grado, ed agli studenti delle Università.  
        Confidando nella diffusione e partecipazione si allega alla  presente il Bando del Concorso   . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Agrippina Barone 



 2

                                                                                                                                         
BANDO DI CONCORSO 

 
 Undicesima edizione    PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “ILARIA E LUCIA”   

 
 
 
“Guardare il mondo dalla mia parte, con i miei occhi, è assai semplice...                                                                                                                            
Ma oggi, come ieri, ci sono piccoli uomini e piccole donne che soffrono  
ed essi sono la testimonianza di una società passiva, indifferente, 
tesa solo ad accogliere il benessere e la gioia di una vita  
troppo comoda e superficiale …” 
                                                                                                Ilaria, 1992 
                                   Riflessioni sul tema della solitudine delle persone 

 
“Occorre redimere il tempo; liberarlo e riscattarlo dalle vanità;  
dargli un senso e riempirlo di valore. Questo è operare”. 
                                                                 David Maria Turoldo 
 

 
 
 

Nella famiglia di Dio, dove tutti sono figli di uno stesso Padre,  
e perché innestati in Cristo, 

figli nel Figlio, non vi sono “vite di scarto”.  
Tutti godono di un’ eguale ed intangibile dignità”. 

Papa Francesco,  
Messaggio della XLVII Giornata Mondiale della Pace 

 
 

"... non vogliate negar l'esperienza 
di retro al sol, del mondo sanza gente. 

Considerate la vostra semenza 
fatti non foste a viver come bruti 

ma per seguir virtute e canoscenza" 
Dante Alighieri,  

Divina Commedia, Inferno Canto XXVI, 116-20 

 
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde consapevolezze sul 
valore della vita, superando i comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di reti sociali e di relazioni solidali, 
recuperando il riconoscimento delle diversità, prestando ascolto  alle altre "memorie" e "narrazioni", nell’ambito del progetto “ La 
Pace s’impara ” 
 
l’Istituto Comprensivo “ Diaz - Manzoni” di Catania, con la collaborazione del Liceo Scientifico " Boggio Lera" di Catania, 
dell'Università di Catania:  Dipartimento di Scienze Umanistiche, Dipartimento Scienze della Formazione, Dipartimento Scienze 
Politiche e sociali; della Fondazione Ilaria Favara e Lucia Messina, del Comitato Provinciale di Catania per l' UNICEF, e degli  
Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune e della Provincia di Catania, della Comunità di S.Egidio, del Cope, del Movimento 
per la Vita, dell'Associazione Ex-alunni del Liceo Cutelli di Catania, indìce la 
 

Undicesima  Edizione  Premio Artistico Letterario " Ilaria e Lucia". 

“ Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta”   
 

sul tema:   Attraverso la poesia è possibile rivelare una nuova umanità,  una nuova fraternità? 
 
“Parole e versi, come la musica nascondono grandi potenzialità terapeutiche e sono alla portata di tutti. Solo che non ce ne 
accorgiamo e pensiamo che siano un dono riservato ai grandi. Eppure si tratta di un patrimonio che ciascuno può scovare dentro di sé 
o attorno a sé. Un sentire profondo che dialoga con il sapere, il fare, l’essere e, naturalmente, con il credere” 

Marco Testi 
 

Ilaria Favara e Lucia Messina, studiose universitarie della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, perdono la vita terrena il 17.12.2001 a 
Parigi. Restano in vita con noi e per noi per la testimonianza di generosità ed altruismo, di comprensione dei valori essenziali, morali e religiosi della 
vita umana. 
 
Il tema quest’anno vuole invitare i giovani a viaggiare con l’anima ed il pensiero per ritrovare e affermare la propria identità ed il 
bisogno di fratellanza. Ritrovarsi fratelli, riconoscersi, accogliersi superando l’indifferenza, gli egoismi, le iniquità della società di 
oggi, come unica possibilità di esistenza e di uguale dignità per tutti gli esseri. 
 
 

        Il premio  è rivolto  agli allievi della scuola Primaria,  Secondaria di primo e secondo grado, ed agli studenti delle Università.  
        Confidando nella diffusione e partecipazione si allega alla  presente il Bando del Concorso   . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Agrippina Barone  

 
 
 
 



 3

 
 

                                                                      
Il Premio si articola in tre Sezioni : 
     
SEZIONE  A:    Poesia 
                                 Possono partecipare:  

• alunni della  Secondaria di Primo e Secondo grado 
• studenti universitari 

 
 
SEZIONE  B:    Racconto o breve elaborato 
                                 Possono partecipare: 
 

• alunni delle  IV e V  delle scuole primarie ( producendo un racconto o 
un racconto con disegno) 

• alunni della  Secondaria di Secondo grado 
• studenti universitari 

 
 
SEZIONE  C:    Elaborato grafico (disegno, acquerello, olio, tecniche miste, incisione su legno, ( carta-    
                           pesta, vetrata) 
                             Possono partecipare:  

• alunni della  Secondaria di Primo grado 
 

(Gli elaborati della Sez. C potranno essere singoli o di gruppo; 
con i disegni premiati si realizzeranno delle cartoline  ) 

 
 

 
REGOLAMENTO 

 
           Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione un elaborato al seguente indirizzo: 
                         I.C.S. “ Diaz - Manzoni” – via Basile, 28 - 95124 Catania 

 
 

� Le poesie,i racconti, gli elaborati  (sia in lingua italiana che in altra lingua europea) debbono essere 
dattiloscritti e redatti in duplice copia; 

� Gli elaborati non dovranno contenere le generalità. Le generalità del concorrente - Istituto 
scolastico, Facoltà universitaria, cognome,  nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono -  (e 
per il gruppo classe quello di un capofila), dovranno essere inoltrate in busta chiusa acclusa al plico 
con il quale si inviano gli elaborati; 

� Le buste non dovranno avere intestazioni della scuola o delle istituzioni di riferimento; 
� Sui plichi dovrà essere specificata la lettera relativa alla sezione per la quale si partecipa e la fascia 

scolastica, o universitaria, di  appartenenza. 
� Ogni Scuola curerà di inviare in unica spedizione i diversi plichi contenti gli elaborati e le relative 

buste con la scheda identificativa degli autori. 
 

 
Data di scadenza delle presentazioni delle opere: 30/04/2014 
 
          I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria, la cui composizione 
sarà resa nota nel corso della premiazione. 
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        La cerimonia della premiazione avrà luogo a Catania, alla presenza delle Autorità e dei rappresentanti 
degli  Enti ed Associazioni che operano per la difesa della Vita, nel Giugno del  2014  (la data ed il luogo 
saranno comunicati per tempo alle scuole ed ai vincitori).  
 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore. 

      Sarà curata una mostra degli elaborati presentati. 
Le opere inviate non verranno restituite.  
 
      Ai vincitori e segnalati  sarà consegnato il libretto delle poesie di Ilaria  ( 1985-2000) a cura del Prof.  
Jean-Yves Le Léap. 
        
A tutte le Scuole partecipanti sarà dato un Attestato di Partecipazione.  
 
 
                                                PREMI 
 

 
Sezione A 
Secondaria di 1° grado                                                                  1°Premio € 150,00 
                                                                                                       2°Premio € 100,00 
  
Secondaria di Secondo Grado                                                       1°Premio € 200,00 
                                                                                                       2°Premio € 100,00 
 
Università di Catania                                                                     1°Premio € 200,00 
                                                                                                       2°Premio € 100,00 
 
Sezione B  
Scuola Primaria                                                                              1°Premio €150,00 
                                                                                                        2°Premio €  70,00 
 
 
Secondaria di 2° grado                                                                  1°Premio € 200,00 
                                                                                                       2°Premio € 100,00 
 
Università di Catania                                                                     1°Premio € 200,00 
                                                                                                       2°Premio € 100,00 
Sezione C 
Secondaria di 1° grado                                                                  1°Premio € 150,00 
                                                                                                       2°Premio €   70,00  
 
Ai meritevoli, segnalati nelle varie Sezioni, sarà consegnato un Attestato di Merito, una Targa o Medaglia. 
 

 
 
Il Segretario                                   Il Dirigente Scolastico                                                               Il Presidente              

 Prof.ssa Rita Crimì                          Prof.ssa Agrippina Barone                                                Direttore dell'U.S.P. 
                                                                                                                                                  dott. Raffaele Zanoli 
 


