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PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - XXIV EDIZIONE
Bando di concorso riservato alle scuole secondarie di II grado italiane o straniere
FINALITA’ E DESTINATARI
In applicazione della L.R. 2 maggio 1995, n. 94 e nel quadro delle attività di promozione culturale,
la Regione Abruzzo, in coerenza con i principi generali dello Statuto, ha istituito il “Premio
Internazionale Ignazio Silone”, per onorare, nel ricordo, la vita e l’opera di Ignazio Silone e per
valorizzare e diffondere gli insegnamenti di libertà, verità e giustizia dell’insigne scrittore
abruzzese.
La Sezione IV dell’art. 1 della citata Legge Regionale prevede il Premio “I GIOVANI E IGNAZIO
SILONE”, che viene assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di II grado, italiane o
straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone.
I vincitori sono selezionati a giudizio insindacabile della Giuria. Il premio in denaro riconosciuto ai
vincitori è nella misura massima di euro 2.000,00. Nel caso di ex aequo la citata somma è ripartita in
parti uguali tra i vincitori.
TITOLO PER L’ELABORAZIONE DEL TEMA
“Ignazio Silone, nell’Avventura di un povero cristiano, nel ripercorrere le tappe principali del
dramma di Celestino V - elezione, pontificato e rinuncia -, valorizza e riabilita pienamente la figura
del papa eremita medievale, il quale, «dovendo scegliere tra santità e potere, fece per onestà il gran
rifiuto». Silone, a distanza di secoli, salda la propria drammatica avventura politica al dramma
religioso di Celestino, e mette a confronto, attraverso serrati dialoghi, la schiavitù del potere
(religioso o politico che sia) e la dolcezza della libertà; smonta, così, completamente i numerosi
giudizi negativi che nei secoli si sono succeduti da parte di tanta critica che nella famosa enigmatica
terzina dantesca del III canto dell’Inferno ha identificato in Celestino «l’ombra di colui che fece
per viltade il gran rifiuto». Non a caso, forse, dopo secoli di imbarazzante silenzio da parte della
Chiesa, il successo dell’Avventura di Silone e l’alba del nuovo Concilio Vaticano II hanno
contribuito a far sì che due Papi, Paolo VI e Benedetto XVI, apprezzassero pubblicamente la figura
e il gesto del papa eremita.
Nel settimo centenario della morte del Sommo Poeta e alla luce di quanto premesso, il candidato
rifletta su qualcuno dei valori esplicitati in Celestino, il papa del Perdono, che mantenga intatta la
sua validità nel tempo”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati redatti in lingua italiana, dovranno essere svolti in classe con la supervisione dei docenti
dell’Istituto di appartenenza, i quali provvederanno ad operare a loro giudizio una prima selezione
tra quelli presentati.
Ogni elaborato in forma anonima, sarà inserito in una busta, contenente una busta più piccola, al cui
interno dovranno essere riportati i seguenti dati dello studente: nome, cognome, indirizzo, classe,

sezione e Istituto di appartenenza.
Saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli elaborati pervenuti per il tramite dell’Istituto di
appartenenza.
I plichi, contenenti gli elaborati, spediti a mezzo raccomandata postale a.r., tramite corriere o
consegnati a mano, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 15
novembre 2021, al seguente indirizzo:
Segreteria del Premio Internazionale “Ignazio Silone”
Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo – Servizio Beni e Attività Culturali
Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67051 AVEZZANO (AQ)
Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione dell’Istituto mittente con la seguente dicitura:
“PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - XXIV EDIZIONE”
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso
non giunga a destinazione nel termine prescritto.
I plichi pervenuti dopo la scadenza del termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.
Il presente Bando di concorso viene pubblicato sul sito del MIUR (Competizioni e concorsi per
studenti), sul B.U.R.A.T., sull’home page della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it,
sull’Albo Pretorio del Comune di Pescina (AQ) e sul sito del Centro Studi Ignazio Silone
www.silone.it.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà a Pescina (AQ) il
22 dicembre 2021, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Teatro San Francesco.
Ai vincitori sarà data apposita comunicazione per il tramite dell’Istituto di appartenenza.
INFO:
Per ogni eventuale informazione: dott.ssa Anna Maria Marziale 0863/1802801 – dott.ssa Nadia Petrella
0863/1802812
Avezzano, 08.10.2021
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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