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ACCADEMIA DI STUDI MEDITERRANEI
BANDO di CONCORSO "ADOTTA UN GIUSTO"
PREMESSA
L’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento, in ossequio alla legge approvata dal Senato il 7 dicembre 2017,
doverosamente celebrerà il 6 marzo la "Giornata dei Giusti dell'Umanità", secondo quanto recita il 1º comma dell'art.1
della legge: " la Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n.3/2012 sul sostegno all'istituzione di una Giornata
europea in memoria dei Giusti, approvata dal Parlamento Europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come
"Giornata dei Giusti dell'Umanità", dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni
luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso
la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani". Il Comitato
Scientifico dell’Accademia, in collaborazione con l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia, con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, con il Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con l’Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, con la Prefettura di
Agrigento, il Comune di Agrigento, il Pontificio Comitato di Scienze Storiche, l’University Foundation Rome Biomedical
Campus, e l'Ente Pubblico "Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento", bandisce un Concorso al fine di
promuovere lavori creativi e significativi in genere da parte dei giovani sulle figure esemplari che, con variegate modalità,
hanno agito o agiscono per tutelare, difendere i diritti sacri e inviolabili dell’uomo.
OBIETTIVI
Promuovere la crescita culturale e civile degli adolescenti e dei giovani, lo sviluppo di capacità critiche e creative,
l’invenzione di percorsi pluridisciplinari con l’utilizzo di strumenti comunicativi diversificati secondo l’ordine di scuola,
per salvaguardare la verità e la memoria dei Giusti, spesso o retoricamente ricordati o non conosciuti o addirittura
dimenticati e, contro i ricorrenti tentativi di negare la realtà di disumani, drammatici eventi storici, quali genocidi,
totalitarismi, discriminazioni tra esseri umani.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
Per le classi primarie e secondarie di 1° e 2° grado e per gli Studenti universitari
La traccia del concorso è la seguente: partendo dalla frase “C'è un albero e una stele per ogni uomo che ha scelto il Bene”,
che sull'esempio di Yad Vashem ispira la creazione dei Giardini dei Giusti in Italia e in ogni parte del mondo, i partecipanti
dovranno scegliere un “Giusto” tra le figure onorate nel “Giardino dei Giusti del mondo” o un "Giusto" da onorare, ed
esprimere le proprie sensazioni, riflessioni ed emozioni attraverso un elaborato a scelta tra:
TlPOLOGIA LETTERARIA: racconti, lettere, poesie, ricerche storiche, saggi brevi. Le ricerche e le poesie sono libere
da vincoli tecnici e dimensionali; i racconti e i saggi devono rispettare un massimo di 10 cartelle dattiloscritte.
TlPOLOGIA MULTIMEDIALE: cortometraggi, reportage, Foto-book, documentari. Gli elaborati multimediali

dovranno essere presentati su supporti digitali o masterizzati su CD/DVD. Entrambi i supporti non saranno restituiti. I
video potranno avere una delle seguenti estensioni: *.mov *.mpeg *.avi *.mp4 *.vma; la loro durata dovrà essere da 4 a
massimo 6 (sei) minuti e dovranno essere presentati da una relazione scritta; reportage e foto-book dovranno essere
presentati su supporto sfogliabile, corredato di relative didascalie a commento, con l'indicazione tecnica e logistica di
come e dove è stato eseguito lo scatto.
La partecipazione al Concorso è rivolta alle classi intere dalle scuole primarie, a quelle secondarie di 1˚ e 2˚ grado e a
Studenti universitari.
Le opere devono essere originali e non essere state presentate in precedenti concorsi, pena l'esclusione.
MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
I concorrenti dovranno presentare i lavori entro il 04 Marzo 2022 in plico chiuso per posta raccomandata con la dicitura
“BANDO DI CONCORSO ADOTTA UN GIUSTO” all'indirizzo:
Accademia di Studi Mediterranei, Via Oblati n.96 – 92100 Agrigento, Tel 0922/20403
Il plico dovrà contenere l'elaborato e la domanda di partecipazione, ovvero l'allegato A ( per le scuole primarie, e
secondarie di primo e secondo grado ) o B ( per gli studenti universitari ) per il presente bando, debitamente compilati.
Il Bando si trova all'interno del sito www.accademiastudimed.it, pronto per il download.
DURATA DEL CONCORSO
Il Concorso avrà inizio a partire dalla data di divulgazione del presente Bando e terminerà il 04 Marzo 2022, scadenza del
termine ultimo per la presentazione degli elaborati.
PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati, realizzati ai fini del Concorso dovranno essere inviati per posta raccomandata, in busta chiusa, contenente il
materiale cartaceo o digitale prodotto, avente come oggetto: partecipazione a Concorso "ADOTTA UN GIUSTO",
indirizzati a: " ACCADEMIA DI STUDI MEDITERRANEI " Via Oblati n.96 - 92100 AGRIGENTO
Unitamente al materiale in concorso, ogni singolo elaborato dovrà essere corredato della "scheda anagrafica" allegata al
presente Bando, debitamente compilata in ogni sua parte da parte della Istituzione scolastica e dovrà pervenire entro la
data del 04 Marzo 2022. Fa fede il timbro postale e deve contenere, oltre ai dati anagrafici e scolastici dei partecipanti,
anche l'indicazione della sezione e della tipologia di partecipazione. I lavori possono essere presentati «brevi manu», il 04
Marzo 2022 presso l’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
GIURIA
La Giuria è composta dal Comitato Scientifico dell'Accademia, da Membri Onorari dell'Accademia, dal Dirigente
dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e da un gruppo di esperti del mondo della scuola e della cultura.
VINCITORI, PREMI E RICONOSCIMENTI
I Premi consistono in pergamene, targhe e medaglie commemorative. Potranno, altresì, essere concessi Riconoscimenti
particolari. Verranno conferiti Trofei in cristallo ai Dirigenti Scolastici ed ai Docenti referenti degli alunni premiati e al
Docente referente dell'"Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento".
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 30 marzo 2022 presso il Museo Archeologico Regionale "P.Griffo" di Agrigento.
VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
La Giuria selezionerà i lavori più significativi, di uno studente o un gruppo di studenti di una classe o dell' intera classe
che hanno esplicitato la loro scelta con creatività e originalità di espressione.

MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
L'Accademia acquisisce la proprietà degli elaborati e si riserva il diritto di esporli, pubblicarli e/o divulgarli sul sito
internet: www.accademiastudimed.it, e nel corso di iniziative, indicando gli autori, senza diritto di compenso.

DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione integrale delle norme contenute nel presente bando. Il Bando è
pubblicato sul sito internet www.accademiastudimed.it
GESTIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 i dati personali verranno acquisiti dall'Accademia e trattati esclusivamente per finalità
connesse al concorso.
TERMINI e CONDIZIONI GENERALI
La partecipazione al Concorso è completamente gratuita ed implica I'accettazione integrale del presente Bando.
Per quanto non chiaramente espresso dal presente Bando, valgono le disposizioni di legge in materia.

ALLEGATO A
Accademia di Studi Mediterranei
Via Oblati n.96
92100 Agrigento
Tel 0922 20403

CONCORSO “ADOTTA UN GIUSTO”
(scadenza 04/03/2022)
Istituzione Scolastica: _____________________________________________________________
Classi:__________________________________________________________________________
Docenti Referenti_________________________________________________________________

Di poter partecipare al Concorso “ADOTTA UN GIUSTO” secondo la tematica proposta nel
Bando di Concorso.
A tal fine presenta il seguente elaborato di tipo artistico – letterario:
Testo letterario che non deve superare le due cartelle in formato A4;
Racconto a fumetti;
Fotografia che deve avere la propria didascalia;
Cortometraggio/videoclip che non deve superare i 6 minuti inclusi titoli di testa e di
coda.

Agrigento
Firma del Dirigente Scolastico

(scadenza 04/03/2022)

Corso di Studi:

