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REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 

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

e-mail: ctic89800b@istruzione.it   sito internet: http://www.scuoladiazcatania.it 

              Tel. 095326681 – Fax 095321939                                                                                                                                   

                                                       e-mail: concorsoilariaelucia@gmail.com 

 

Oggetto: Tredicesima Edizione    PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “ILARIA E LUCIA”  

 
La vita è il dono che Dio fa all’uomo;  

è l’opportunità che Egli ci dà 

di conoscere le bellezze della terra 

e di godere del Suo creato. 

L’uomo deve essere riconoscente a Dio 

per questo grande dono e rendergli grazie, 

donando la propria vita a Lui ed agli altri. 

Spesso l’uomo non capisce l’importanza della sua vita 

e di quella del suo prossimo e la getta… 

L’uomo non rovina solo il suo dono, 

ma lo toglie anche a chi lo ha ricevuto come lui; 

non fa caso a chi gli sta attorno 

e cerca di sfruttare il suo prossimo 

pur sapendo che nuoce alla sua vita...  

                                                      Ilaria, 1989 

                                                                                                 

 

 

 

 

…guardai, senza parlare, le pieghe della sabbia sotto la luna. 

-Il deserto è bello, soggiunse. Ed era vero. Mi è sempre piaciuto 

il deserto,  ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. 
Non si sente nulla. E tuttavia qualcosa risplende in silenzio… 

- Ciò che abbellisce il deserto – disse il piccolo principe. E’ che    

nasconde un pozzo in qualche luogo… Fui sorpreso di capire d’un tratto 

quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando 

ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava 

che c’era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto 
scoprirlo, né forse l’ha mai cercato. Eppure incantava 

tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del 

suo cuore…  -Si, dissi. Che si tratti di casa, di stelle, di deserto, 
quello che fa la loro bellezza è invisibile.  

                                                      Saint-Exupéry, Il piccolo principe. 
 

Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri 

esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, 
compassione e preoccupazione per gli esseri umani…  

Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al 

sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai 
problemi della società. 

Papa Francesco, Laudato si’

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 AIMC di Catania, indìce la 

 

Tredicesima  Edizione  Premio Artistico Letterario " Ilaria e Lucia". 
“ Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta”  

 

 sul tema: “ Una diversa consapevolezza del rispetto della natura e della vita degli 

uomini è la sola via possibile per una vita degna di essere vissuta” . 
 

Il tema di quest’anno muove dalla considerazione che è necessaria una diversa prospettiva di lettura, nell’analisi dei cambiamenti imposti 

dall’azione dell’uomo, sull’umanità e sul pianeta.  

La consapevolezza, assunta dalla ricerca scientifica, della relazione sistemica che intercorre tra l’essere umano e la realtà fisica, 

economica e di pensiero, richiede infatti una riflessione che dia ad ognuno di noi coscienza del deterioramento del mondo e della qualità 

della vita di gran parte dell’umanità e capacità di orientamento in ordine ad un proprio contributo. 

 

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 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 Valeria Aranzulla                                                                                                                                             

mailto:ctic89800b@istruzione.it
http://www.scuoladiazcatania.it/
mailto:concorsoilariaelucia@gmail.com
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BANDO DI CONCORSO 

 
 Tredicesima edizione    PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “ILARIA E LUCIA”  

 

  
La vita è il dono che Dio fa all’uomo;  

è l’opportunità che Egli ci dà 

di conoscere le bellezze della terra 

e di godere del Suo creato. 

L’uomo deve essere riconoscente a Dio 

per questo grande dono e rendergli grazie, 

donando la propria vita a Lui ed agli altri. 

Spesso l’uomo non capisce l’importanza della sua vita 

e di quella del suo prossimo e la getta… 

L’uomo non rovina solo il suo dono, 

ma lo toglie anche a chi lo ha ricevuto come lui; 

non fa caso a chi gli sta attorno 

e cerca di sfruttare il suo prossimo 

pur sapendo che nuoce alla sua vita... 

 

Ilaria, 1989 

 

 

 

 

 

…guardai, senza parlare, le pieghe della sabbia sotto la luna. 

-Il deserto è bello, soggiunse. Ed era vero. Mi è sempre piaciuto 

il deserto,  ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. 
Non si sente nulla. E tuttavia qualcosa risplende in silenzio… 

- Ciò che abbellisce il deserto – disse il piccolo principe. E’ che    

nasconde un pozzo in qualche luogo… Fui sorpreso di capire d’un tratto 
quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando 

ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava 

che c’era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto 
scoprirlo, né forse l’ha mai cercato. Eppure incantava 

tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del 

suo cuore…  -Si, dissi. Che si tratti di casa, di stelle, di deserto, 
quello che fa la loro bellezza è invisibile.  

                                                      Saint-Exupéry, Il piccolo principe. 

 
Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri 

esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, 
compassione e preoccupazione per gli esseri umani…  

Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al 

sincero amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai 
problemi della società. 

Papa Francesco, Laudato si’ 

 

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 AIMC di Catania, indìce la 

 

Tredicesima  Edizione  Premio Artistico Letterario " Ilaria e Lucia". 
“ Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta”   

 

 

sul tema:   “ Una diversa consapevolezza del rispetto della natura e della vita degli 

uomini è la sola via possibile per una vita degna di essere vissuta”. 

 
Il tema di quest’anno muove dalla considerazione che è necessaria una diversa prospettiva di lettura, nell’analisi dei 

cambiamenti imposti dall’azione dell’uomo, sull’umanità e sul pianeta.  

La consapevolezza, assunta dalla ricerca scientifica, della relazione sistemica che intercorre tra l’essere umano e la realtà 

fisica, economica e di pensiero, richiede infatti una riflessione che dia ad ognuno di noi coscienza del deterioramento del 

mondo e della qualità della vita di gran parte dell’umanità e capacità di orientamento in ordine ad un proprio contributo. 

 
 

 

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. 
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Il premio  è rivolto  agli allievi della scuola Primaria,  Secondaria di primo e secondo grado, ed agli studenti 

delle Università.                                                                                                                                              
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 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: 30/04/2016 

          I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria, la cui composizione 

sarà resa nota nel corso della premiazione. 

        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  2016  (la data ed il luogo 

saranno comunicati per tempo alle scuole ed ai vincitori).  

 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dal vincitore. 
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      Sarà curata una mostra degli elaborati presentati. 

Le opere inviate non verranno restituite.  

 

      Ai vincitori e segnalati  sarà consegnato un attestato e 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 € 100,00 

                                                                                           2°Premio €   50,00 

                                                                             3°Premio    Coppa  

            

Secondaria di Secondo Grado                                            1°Premio € 150,00 

                                                                                            2°Premio € 100,00 

                                                                                            3°Premio €   50,00 

   

Università                                                                 1°Premio € 150,00 

                                                                                            2°Premio € 100,00 

                                                                                            3°Premio €   70,00 

Sezione B  
Scuola Primaria                                                                   1°Premio € 100,00 

                                                                                             2°Premio €   50,00 

                                                                                             3°Premio    Coppa 

 

Secondaria di 2° grado                                                        1°Premio € 150,00 

                                                                                             2°Premio € 100,00 

                                                                                             3°Premio €   50,00 

  

Università                                                                            1°Premio € 150,00 

                                                                                             2°Premio € 100,00 

                                                                                             3°Premio €   70,00 

Sezione C                                                                             
Secondaria di 1° grado                                                        1°Premio €  100,00                                                                                                              

                                                                                             2°Premio €   50,00 

                                                                               3°Premio    Coppa  

 

Al 4° e 5° classificato nelle varie Sezioni di Concorso sarà consegnata una Targa.  

Ai segnalati nelle varie Sezioni sarà consegnata una Medaglia. 

                                                                                                                                                 

 

 

 
 Ideatrice del Concorso 

  Preside Zina Bianca 

   Il Segretario  

Prof.ssa Rita Crimì                                                             

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria Aranzulla                                                                                                                                                                                              

         Il Presidente 
della Fondazione “Ilaria e Lucia” 
 dott.Antonio Favara 

 

                   

 


