
                            

     

Il LICEO SCIENTIFICO STATALE EMILIO SEGRE' DI MARANO DI NAPOLI

Con il Patrocinio del COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI 

e l’Istituto VEGS Sacro Cuore di Mugnano
Scuola fondata dalle suore “Francescane del  Sacro Cuore”, dal 1991 e ancora oggi è gestita dalle suore “Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato”, una scuola cattolica e pone al centro della sua missione la Persona.
“Vogliamo essere accanto ad ogni alunno come presenza discreta di umanità e di fede per promuovere la vita”.

ORGANIZZA

il I Concorso di Poesia e scrittura in onore di  Suor Maria Pia Brando
" Amore per la vita " I edizione                                                                                        

La partecipazione è estesa agli alunni :
a) CATEGORIA JUNIORES e ALLIEVI : classi del primo biennio,  secondo biennio e quinte  delle
Scuole Superiori Statali di Marano e Mugnano,  del Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane
dell'Istituto Paritario M.C. Brando di Casoria. 
b) CATEGORIA CADETTI : Scuole Primarie Statali e non  di Mugnano di Napoli e Istituto M.C.
Brando di  Casoria.

Il premio si prefigge di ricostituire  il dialogo poetico tra i ragazzi,  di sensibilizzarli perché parlino
dei valori  di convivenza civile esternando emozioni comuni  per loro stessi e per tutti , dei propri
sentimenti.
Il Concorso  prevede una sola sezione di concorso  : una poesia o una lettera .

R E G O L A M E N T O

1 — Al premio possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti, con un elaborato in
lingua italiana, inedito, mai pubblicato e mai premiato in nessun concorso sulla tematica:

"AMARE FA BENE ALLA PROPRIA ESISTENZA " 

2 — Ogni autore  può partecipare con UNA poesia o UNA  Lettera (indirizzata ad un compagno,
un amico,  un coetaneo, un genitore, una figura inventata ecc.. ) sul tema su indicato ,  non
sono
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ammesse poesie a più mani: ogni elaborato è libera ed esclusiva espressione del proprio talento
e dell’ispirazione di ogni singolo partecipante;

3 — Per partecipare è necessario: 
a) inviare la propria creazione in duplice copia nel formato word . 

-Una copia deve contenere: la poesia o la lettera con  un titolo appropriato; i dati personali  in
calce ( nome, cognome, classe, sezione , scuola di appartenenza, comune ).
-Un'altra copia in forma  anonima, cioè deve contenere solo il testo dell’elaborato e  titolo . 

N.B. per la categoria CADETTI, un referente o altro docente incaricato, avrà cura di inviare gli
elaborati via mail istituzionale,  allegando  un elenco dei partecipanti.

b) Compilare   la  liberatoria  (  allegata)  con  la  firma   dei  genitori  se  minorenni  .  Per  i
maggiorenni firmata da loro stessi. 

L'elaborato con la liberatoria,  dovrà pervenire a mezzo email al seguente indirizzo   di posta
amore.perlavita@liceosegre.it

Nell'oggetto della email, indicare : I concorso  di poesia e scrittura "Amore per la vita'. 
Sul corpo della email "Partecipazione al Concorso “Amore per la vita I edizione". 
Allegare l'elaborato in duplice copia, in  formato word e  la liberatoria firmata e scannerizzata
( in pdf).

4—  Termine  ultimo  per  l’invio  degli  elaborati  è  il  20  dicembre   2022;  tra  tutte  le  opere
pervenute nei termini, la giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, decreterà i finalisti;
a tutti  i  partecipanti   non finalisti,  verrà inviato alla  scuola di appartenenza  un attestato di
partecipazione.
5 — La cerimonia di premiazione avrà nel mese di Gennaio  2023.

Luogo,  data ed orario verranno successivamente  comunicate;

6 — I Premi saranno in euro, così distribuiti:

    a)  Categoria  JUNIORES E ALLIEVI ( Alunni/e Scuola Secondaria Superiore II g.)
1° premio: 400 euro più diploma formato A4 con motivazione . 
2° premio: 350 euro e diploma formato A4 con motivazione .
3°  premio:  250  euro  e diploma formato A4;con motivazione. 
4° premio : 200 euro e diploma formato A4 con motivazione.
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5^ premio: 100 euro e diploma formato A4 con motivazione.

c) Categoria CADETTI                (Alunni/e scuola Primaria)

1° premio: 150 euro  e  diploma formato A4 con motivazione . 
2° premio: 130 euro e diploma formato A4 con motivazione .
3°premio:  110  euro  e diploma formato A4;con motivazione.
4°premio: 100   euro e diploma formato A4 con motivazione.
5° premio : 90 euro e diploma formato A4 con motivazione.
6° premio: 80 euro e diploma formato A4 con motivazione.
7°premio: 70 euro e diploma formato A4 con motivazione.
8° premio : 60 euro e diploma formato A4 con motivazione.
9° premio: 50 euro e diploma formato A4 con motivazione.
10°premio: 40 euro e diploma formato A4 con motivazione.

Saranno inoltre assegnate delle Menzioni d’onore dalla 11",alla 16°°con diploma formato A4 per
la categoria CADETTI;  Menzioni d’onore dalla 6°alla 11° per la categoria JUNIORES e ALLIEVI.
7) — In aggiunta ai premi così specificati, verrà  conferito un ulteriore riconoscimento dalla giuria
in  memoria  di Maria  Pia  Brando,  all’elaborato  che   avrà   trattato  il  tema  specifico   della
solidarietà.:

● un Premio Speciale di euro 200 per la categoria JUNIORES e ALLIEVI,  
● un Premio Speciale di euro 120 per la categoria CADETTI 

Nella email,  specificare se si concorre per il premio speciale o per la sezione unica a tema, non si
può partecipare per entrambi.

Suor Maria Pia Brando nacque a Napoli, nel quartiere San Giuseppe, il 3 giugno del 1851, fu
chiamata dal  vicario  generale  della  diocesi  di  Napoli  ad  assumere la  direzione  del  ritiro  dei
sacratissimi cuori di Gesù e Maria a Mugnano, terra che lei stessa dopo poco avrebbe definito “la
mia Betlemme”.
Suor Maria Pia fece realizzare la statua del Sacro Cuore di Gesù che divenne famosa per i prodigi
che compiva. Divenne ben presto la Madre per le suore e per tutti i mugnanesi. Spesso usciva in
strada per prendere bambini orfani, con problemi fisici che le famiglie rifiutavano e li portava a
Mugnano per dare loro una vita dignitosa e un futuro.
La sua è stata una figura che ha unito contemplazione e azione, preghiera, carità e fede e ha
sempre accolto tutti senza alcuna discriminazione.
Fondò le suore Francescane del Sacro Cuore, morì nella sua abitazione nel Rione Sanità la sera
del 27 agosto del 1916. Oggi il suo corpo riposa a Mugnano nel Santuario Diocesano del Sacro
Cuore, da lei fondato Una donna misericordiosa che ha fatto la storia del  territorio di Mugnano
e alla quale ancora oggi si ispirano le sorelle dell' Istituto.
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La  Segreteria  organizzativa  e  la  Direzione  è  affidata  alla  prof.ssa  Rita  Cottone per  qualsiasi
informazione inviare email al seguente indirizzo di posta rita.cottone@liceosegre.it

8) — La giuria composta da tecnici ed esperti, sarà affiancata da personalità della cultura e del
mondo accademico;;  curerà inoltre le motivazioni  degli  elaborati premiati sul podio  (primo,
secondo e terzo premio e del  premio speciale) che saranno consegnate il giorno della cerimonia
conclusiva. Tutti i membri della giuria verranno resi noti solo a chiusura delle iscrizioni.
Solo durante la premiazione, verranno resi noti i nomi dei  vincitori ed il premio assegnato, sarà
cura  dell’organizzazione  informare  l’Istituto  di  appartenenza   degli  alunni  finalisti,  in  ordine
alfabetico, attraverso  email.

Nel  caso  uno  dei  finalisti  sarà  impossibilitato  a  presiedere  alla  cerimonia,  si  dovrà  dare
comunicazione alla segreteria organizzatrice e alla Direzione.

Il  premio  potrà   poi  ritirato  in  sede  in  un  altro  giorno  concordato,  dallo  stesso  autore,  se
maggiorenne o con un genitore se minorenne, con documento di riconoscimento. 

I Partecipanti restano detentori dei diritti d’autore sull’elaborato inviato.

9)—  In relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria saranno in seguito fornite indicazioni
dettagliate  sulle  modalità  di  svolgimento  della  premiazione  finale,  in  cui  finalisti  e  vincitori
verranno  insigniti  del  rispettivo  premio;  nell’eventuale  impossibilità  di  una  cerimonia  di
premiazione  in  presenza,  l’organizzazione  si  riserva  di  apportare  modifiche  ed  ogni
aggiornamento verrà notificato in tempo ai finalisti.

10) — La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente
regolamento, con la tacita autorizzazione alla divulgazione di propri  nominativi,  foto, premio
conseguito e testo vincitore in eventuali articoli su, riviste e social media e siti web. Gli autori, o,
in  caso  di  minore  età,  i  genitori, si  assumono la  piena  responsabilità  sulla  paternità  degli
elaborati presentati; dovesse la giuria accorgersi di plagi, l’elaborato in questione verrà scartato
senza notificarne il partecipante. 

Con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, si garantisce che questi verranno utilizzati
esclusivamente ai fini del Concorso e delle iniziative.

Marano di Napoli 23 settembre 2022

Referente 
Prof.ssa Rita Maria Luisa Cottone

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Raffaelina Varriale
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