9° CONCORSO PAOLA ADAMO
“SE CREDI IN DIO HAI IL MONDO IN PUGNO”
****
Concorso Annuale indetto dalla “Fondazione PAOLA ADAMO”
Presso Istituto “Don Bosco” – Viale Virgilio, 97 -74121 Taranto
Web: http://www.paolaadamo.it - E-mail: info@paolaadamo.it
o Fondazione Paola Adamo . Viale Virgilio, 117 TA
1. FINALITAʼ: II Concorso ha lo scopo di divulgare la conoscenza della vita della quattordicenne
PAOLA ADAMO, vissuta nella gioia della Grazia di Dio, affinché un numero sempre maggiore di
adolescenti e giovani possa conoscerne gli ideali e, condividendoli, ispirarsi al suo esempio di
cristiana testimonianza, intelligente creatività, dialogo-comunione con i genitori, docenti e amici.
***
2. DESTINATARI: Il Concorso, previsto per l’anno scolastico 2021/2022 è rivolto a tutti gli
studenti divisi per categorie distinte: ▪ Scuola primaria; ▪ Scuola secondaria di primo grado.
▪ Scuola secondaria di secondo grado.
▪ In forma individuale, per i ragazzi di Taranto e Provincia, inviando il proprio elaborato, corredato
dai propri dati anagrafici al seguente indirizzo: “Fondazione Paola Adamo” - Concorso Paola
ådamo. Viale Virgilio, 117 – 74121 -TA
La partecipazione, per una delle sezioni base, è a scelta del concorrente, che deve essere
un solo firmatario, attraverso un elaborato originale.
Classi delle Elementari: Componimento in prosa o disegno che non deve superare cm. 50 x35.
Classi della Media: Prosa, video, disegno, che non deve superare cm. 50 x35.
Classi delle Superiori: Video, prosa, disegno che non deve superare cm. 50 x35.
Classi del Liceo Artistico: Prosa, video, pittura o lavoro plastico.
3 . I LAVORI devono essere sempre contrassegnati da Cognome, nome, classe, scuola di appartenenza.
Una volta pervenuti alla Fondazione, essi non saranno restituiti, ma rimarranno a disposizione della stessa.
4. TEMA: per il 2022: Alunni di 4^ e 5^ Elementare , delle classi della Scuola Media e delle Superiori:
– Durante l’anno scolastico 1977/1978, la nostra amica Paola Adamo scrisse un tema trattando
l’argomento della sincerità e della falsità.
Cosa ti colpisce in particolare del suo pensiero?
Che cosa pensi dell’essere sinceri: è una cosa necessaria?
Quale insegnamento ritieni di aver imparato?
***********
Per attingere notizie sulla vita di Paola, che si è fatta apripista per i suoi coetanei con la luce della sua
esemplare condotta, si invita a consultare il sito Web: www.paolaadamo.it
Per facilitare la conoscenza della vita di Paola, si possono chiedere copie del libricino:
”Paola Adamo Qui e al di là del sole” alla Fondazione,- cell. 348/1181725.
5. PREMIAZIONE. Tutti i vincitori saranno premiati con il Diploma di Partecipazione ed un premio
offerto dalla “Fondazione Paola Adamo”.
Il 1° e 2° premio è previsto per ciascuna categoria di elaborati svolti.
Alle Scuole che invieranno il maggior numero di elaborati (da un minimo di 10…), sarà consegnato
il 1° premio di €. 500,00 ed il 2° premio di €. 300,00 ed il 3° premio di €. 200,00.
5. SCADENZA: la presentazione degli elaborati è fissata per Venerdì 4 Febbraio 2022, al seguente
indirizzo: “Fondazione Paola Adamo” - Viale Virgilio , 117- TA - “CONCORSO PAOLA ADAMO”
6. La data della PREMIAZIONE sarà comunicata in tempo utile. (venerdì 8 Aprile)?
7. La GIURIA sarà formata dal Consiglio della “Fondazione Paola Adamo” ed il loro giudizio risulterà
insindacabile.

