
 

 

Concorso Nazionale “A scuola… con san Giuseppe da Copertino” 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Finalità 

L’Associazione culturale “Amici della Grottella” ed il Comune di Copertino, con il patrocinio della 
Diocesi di Nardò – Gallipoli e della Comunità dei Frati Minori Conventuali di Puglia, indicono la 7ª 
Edizione del Concorso Nazionale “A Scuola… con san Giuseppe da Copertino”, rivolto agli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado. 

Il concorso, che non ha scopi di lucro, è finalizzato unicamente ad una migliore conoscenza del 
grande Santo conterraneo, Patrono degli Studenti e Protettore degli Esaminandi, nella convinzione 
che ciò possa offrire un valido contributo nell’affrontare le difficoltà scolastiche e della vita in genere 
con sano realismo, senza false illusioni, ma anche con tanta speranza. 

Art. 2 – Destinatari 

Al concorso possono partecipare gli Alunni (singolarmente, in gruppo o intera classe) delle scuole 
di ogni ordine e grado. I lavori prodotti dagli alunni saranno oggetto di valutazione dalla 
Commissione. 

Art. 3 – Tematiche 

I partecipanti al concorso devono esprimere la loro riflessione riguardo la figura di San Giuseppe da 
Copertino, del quale quest’anno si celebra il 250° della canonizzazione (1767 – 2017), vista nel 
contesto storico, culturale e religioso del suo tempo (XVII sec.), con riferimento all’attualità sotto il 
profilo umano, educativo, scolastico ed ecologico. 

Art. 4 – Tipologia dei lavori 

 Scuola dell’infanzia: canto, drammatizzazione, disegno, manufatto artistico 

 Scuola primaria: canto, poesia, racconto, drammatizzazione, disegno, manufatto artistico 

 Scuola secondaria di 1° gr: racconto, canto, poesia, rappresentazione teatrale, disegno, 
pittura, foto, video, fumetto, presentazione in PP, manufatto artistico 

 Scuola secondaria di 2° gr: canto, progetto grafico, fumetto, foto, video, rappresentazione 
teatrale, pittura, manufatto artistico, presentazione in PP, ricerca 

I lavori proposti (in ausilio, si potranno consultare le Unità di Apprendimento predisposte per il 
“Progetto: In cammino per conoscere, capire, amare San Giuseppe da Copertino”, percorso di studio 
autentico ed organico sul Santo copertinese adottato dalla Scuola di Copertino, reperibili sul sito 
dell’Associazione “Amici della Grottella”, digitando il link seguente 
http://www.amicidellagrottella.org/site/generale/progetto-in-cammino-per.html) dovranno rispettare 
rigorosamente le seguenti caratteristiche: 
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- Racconto: massimo 4000 battute, formato Word, cartaceo 
- Poesia: max 25 righe 
- Progetto grafico, foto: formato A4; formato elettronico: qualsiasi 
- Pittura: tela o cartoncino rigido, min 30 x 40 cm, max 70 x 100 cm 
- Manufatto artistico: qualsiasi dimensione 
- Ricerca: max 10 cartelle formato A4, spaziatura doppia, carattere 12/14 
- Presentazione in Power Point: max 30 diapositive 
- Video: durata max 15 minuti 
- Fumetto: max 30 tavole max 20 x 30 cm; formato elettronico: jpeg max 640 kb/tavola 
- Canto: durata max 4 minuti (registrato su DVD) 
- Drammatizzazione: durata max 20 minuti (registrata su DVD) 
- Rappresentazione teatrale: durata max 30 minuti (registrata su DVD) 

e dovranno essere presentati, qualora già non lo siano, anche in formato digitale. 
 

Art. 5 – Iscrizione e termine consegna lavori 

La partecipazione è gratuita e prevede l’iscrizione della Scuola tramite la scheda di adesione, 
allegata al presente regolamento, che dovrà pervenire, entro il 31 gennaio 2017, al comitato 
organizzatore al seguente indirizzo: ASSOCIAZIONE “Amici della Grottella” – Santuario della 
Grottella – via P. Giovanni Donato Caputo - 73043 COPERTINO. 

I lavori, accompagnati da una scheda descrittiva con eventuale documentazione delle diverse fasi 
operative (foto, riprese video, ecc.) e contenente il numero degli studenti coinvolti nella produzione, 
dovranno essere inviati, al medesimo indirizzo, entro il 31 marzo 2017. 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 

Ciascuna Scuola può partecipare con max 5 lavori per ognuna delle quattro tipologie di scuola. 
Pertanto, tutti i lavori prodotti dovranno essere preliminarmente selezionati da una commissione 
interna composta da docenti nominati dal Dirigente scolastico. 

Tutti i partecipanti devono attenersi alla normativa vigente in materia di copyright. Per quanto 
concerne immagini, foto, video, i lavori devono essere accompagnati dalle liberatorie previste. 

Tutti i costi relativi all’invio dei materiali prodotti sono a carico delle istituzioni di appartenenza. 

I vincitori fuori Regione Puglia fruiranno gratuitamente di un pernottamento in Copertino, nel giorno 
della premiazione; nel caso di gruppo di lavoro (2 o più alunni) il pernottamento sarà garantito ad un 
solo alunno. 

Su richiesta della relativa Scuola, ed a carico della stessa, potranno essere restituiti i lavori non 
premiati. I lavori premiati non saranno restituiti e, unitamente a quelli non richiesti, saranno 
conservati nella biblioteca josefina presso il Santuario Santa Maria della Grottella di Copertino, che 
ne acquisisce tutti i diritti.  

I concorrenti consentono espressamente il trattamento dei loro dati, ai sensi della normativa vigente 
in materia di privacy, nei limiti e per le finalità della manifestazione. 

Art- 7 – Commissione di valutazione 

I lavori saranno valutati da una Commissione di esperti in varie discipline. La Commissione 
promuoverà i lavori da cui emerge visibilmente il contributo degli alunni. 
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Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Art. 8 – Selezione e assegnazione dei premi 

Tra tutti quelli pervenuti, la commissione selezionerà 3 (tre) lavori per ciascuna tipologia di scuola. 

Gli autori dei lavori selezionati saranno tempestivamente avvertiti con comunicazione scritta inviata 
alle rispettive scuole ed invitati a partecipare alla serata di premiazione (che avrà luogo il 26 maggio 
2017). I vincitori saranno proclamati nel corso della manifestazione. 

L’elenco dei lavori selezionati e – successivamente – la classifica dei vincitori saranno resi pubblici 
attraverso i mass media e pubblicati sui siti www.comune.copertino.le.it e 
www.amicidellagrottella.org  

Art. 9 – Premi 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di merito e alle scuole un attestato di 
partecipazione. 

I premi consisteranno (per ciascuno dei quattro ordini scolastici): 

- 1° classificato: diploma al merito e 200 €; 

- 2° classificato: diploma al merito e 100 €; 

- 3° classificato: diploma al merito e 50 €. 

Il comitato organizzatore si riserva di assegnare altresì uno o più premi speciali. 

Copertino, 10 settembre 2016 

 

 

 


