
                                         

 
                                          10°  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 far giungere ai ragazzi/e il messaggio che, attraverso   
        la  conoscenza della vita della quattordicenne Serva di Dio PAOLA ADAMO,  si   possono 
         vivere in maniera semplice i valori della vita.  

 

2. DESTINATARI: Il Concorso, previsto per lʼanno scolastico 2022/2023 è rivolto a tutti gli studenti 
          divisi per categorie distinte:   ▪ Scuola primaria; ▪ Scuola secondaria di primo grado. 
                                                            ▪ Scuola secondaria di secondo grado. 

                  ▪ In forma collettiva per le scuole di Taranto e Provincia,  inviando gli elaborati,  al   
                  seguente indirizzo: “Fondazione Paola Adamo” - Concorso Paola Adamo. Viale Virgilio,  
                 117 – 74121 –TA  La partecipazione, per una delle sezioni base a scelta del concorrente, che  
                 deve essere  unico firmatario, avviene attraverso un elaborato originale.  

 

        Classe della 5^ Elementare: Componimento in PROSA.  
 Classi della Media: PROSA, VIDEO, DISEGNO, che non deve superare cm. 50 x35.  
 Classi delle Superiori: PROSA, VIDEO, 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 5^ Elementare, delle classi  Scuola Media e delle Superiori 
 

      1) La pace con sé e con gli altri è la leva per vivere la propria vita intensamente 
          e serenamente. Le tue riflessioni. 
 

2) Paola scrive: “Gli anni passano ma tutte le generazioni soffrono dello stesso male:  
     il rimpianto dei sogni perduti”. Lʼantidoto per la realizzazione dei propri sogni è lʼuso  
     proficuo e responsabile del tempo. 
                     Cʼé il tempo passato, il tempo perso,  il tempo che verrà... 
                     Tu come gestisci il tuo tempo? Lo sprechi o lo sfrutti al meglio? 
 

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: 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”.  
    Alle Scuole che invieranno il maggior numero di elaborati (da un minimo di10…), sarà 
    consegnato il 1° premio di €. 500,00, il  2° premio di €. 300,00 il 3°  premio di €. 200,00. 
 

6. SCADENZA: la presentazione degli elaborati, fissata per il giorno 3 Febbraio 2023,  
   deve essere inviata in formato cartaceo al seguente indirizzo:  “Fondazione Paola Adamo”  - 

Viale Virgilio , 117- TA “CONCORSO PAOLA ADAMO” e  in formato digitale (word o pdf),  
   al seguente indirizzo di posta elettronica: info@paolaadamo.it Non verranno accettati 

elaborati in prosa inviati in formato jpg o fotografati.  Gli elaborati che risulteranno, in parte 
o totalmente, copiati da internet, non saranno presi in considerazione. 

 

6. La data ed il luogo della PREMIAZIONE saranno comunicate in tempo utile. 
 

7. La GIURIA sarà formata dal Consiglio della  “Fondazione Paola Adamo” ed il loro giudizio  
    risulterà insindacabile. 



 
 

Alleghiamo il tema n° 6 
 

Tema n° 6 - Avete mai provato una delusione quando dopo aver 
cullato per tanto tempo un vostro sogno, vi siete trovati di fronte  
alla triste realtà? Raccontate. 
 

***** 
Mi è capitato di aver cullato per tanto tempo un desiderio, che poi 

non si è esaudito. 

Uno che accade molto spesso, è quello che quando il sabato le 

amiche vengono, io le aspetto  con tanto entusiasmo, pronta a 

giocare ed a sfruttare al massimo tutto il tempo a nostra 

disposizione, pronta a correre, a ridere, e a sfrenarmi, invece loro 

appena arrivano si inchiodano davanti al televisore e a nulla valgono i 

miei sforzi per invogliarle a fare qualcosa; allora cerco 

d'inventare giochi, di distrarle, ma loro rimangono davanti al 

televisore e le ore trascorrono inutilmente. 

Quando poi alla sera, prima di addormentarmi, faccio il 

bilancio della giornata, mi rimane tanta amarezza per le ore 

libere che sono fuggite così stupidamente, e mi ritrovo con gli 

occhi pieni di lacrime. 

Poco tempo fa abbiamo studiato una bella poesia del Leopardi, la 

quale in uno di questi tristi momenti, mi ha fatto pensare che, gli anni 

passano ma tutte le generazioni, soffrono dello stesso male: "          il 

rimpianto dei sogni perduti".  

                                                Paola Adamo  

                                               

 


