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PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - XXII 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
““Benché Don Orione fosse allora già inoltrato nella quarantina e io un ragazzo di sedici anni, a
un certo momento mi avvidi di un fatto straordinario, era scomparsa tra noi ogni differenza di
età. Egli cominciò a parlare con me di questioni gravi, non di questioni indiscrete o personali,
no, ma di questioni importanti in generale, di cui, a torto, gli adulti non usano discutere con noi
ragazzi, oppure vi accennano con tono falso e didattico. Egli mi parlava, invece, con naturalezza
e semplicità, come non avevo ancora conosciuto l’eguale, mi poneva delle domande, mi
pregava di spiegargli certe cose e induceva anche me a rispondergli con naturalezza e
semplicità senza che mi costasse alcuno sforzo” (Ignazio Silone).
Considera l’indipendenza espressiva e di condotta, la manifesta umiltà e l’attenzione che il
sacerdote rivolge allo scrittore adolescente, conosciuto nel 1915, in occasione del terremoto
della Marsica. Rifletti sul significato di quanto Silone evidenzia in queste righe ed esponi il tuo
pensiero sul valore del rapporto tra giovani e adulti nella società di ogni tempo.”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati redatti in lingua italiana, dovranno essere svolti 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. o tramite corriere o
consegnati a mano, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 18 novembre 2019 al
seguente indirizzo:
Segreteria del Premio Internazionale “Ignazio Silone”
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Beni e Attività Culturali
Agenzia 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 scolastico mittente con la seguente
dicitura:
“PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - XXII EDIZIONE”
Il recapito del plico 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
20 dicembre 2019, 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
IL PRESIDENTE
Dott. Marco Marsilio
Avezzano, 16.09.2019________________

