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Oggetto: concorso Tante idee per…sconfiggere la povertà – A.S. 2022/2023. 

 

Con la presente, si rende noto che, in occasione del quarantesimo anno della fondazione della 

Comunità Missionaria Porta Aperta di Agrigento, è stato istruito un concorso, rivolto alle scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Agrigento, dal titolo Tante idee per…sconfiggere la povertà, di 

cui si allega bando e scheda di partecipazione. 

Condividendo lo spirito di solidarietà, se ne auspica la massima diffusione. 
  

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

          

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n°       

396/1993) 
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CONCORSO PER LE SCUOLE 2022 -2023 

Tante idee per … “Sconfiggere la povertà”.  

PRIMA EDIZIONE 

CONCORSO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

In occasione del quarantesimo anno della fondazione della Comunità Missionaria Porta 

Aperta di Agrigento, viene proposto a tutte le scuole della provincia di Agrigento un concorso 

per le scuole di ogni ordine e grado dal titolo Tante idee per … “Sconfiggere la povertà”. 

La nostra Storia 

La Comunità Missionaria Porta Aperta nasce ad Agrigento ufficialmente il:14 

novembre 1982, emanazione creaturale di quel primo germe giovanile, gioioso e 

geniale che fu il Movimento “Porta Aperta” in Agrigento, nato sotto la spinta della 

novità postconciliare il 3 Dicembre 1977. Primissima forma di una visione nuova di 

Chiesa che poi col passar del tempo, avrebbe dato vita al Centro di Accoglienza 

Giovani, battezzato più avanti con il conosciuto nome di “Punto  Giovani”, centro 

frequentato da tanti giovani, adolescenti e bambini, avente come finalità quello di 

offrire loro un aiuto necessario allo scopo di fare un’autentica esperienza di fede, 

innestata nell’incontro personale col Cristo Risorto e supportata da una lettura 

esistenziale e fondante della propria vita alla luce della Parola di Dio, all’interno di 

un’esperienza comunitaria che trovava nella primitiva comunità di Gerusalemme, di 

cui parlano gli Atti degli apostoli, il suo fondamento  e la sua forza onde poter 

crescere in modo armonico e inserirsi bene nel tessuto sociale al fine di poter vivere 

intensamente la propria giovinezza all’insegna di quei valori che danno senso e 

pienezza alla vita. Il 7 dicembre 1999 come risposta ai tanti bisogni emergenti di 

quanti bussavano alla porta  della Comunità Missionaria  “Porta Aperta”, nasce 

l’Associazione  “A Servizio di Ogni Povertà” che attualmente offre alla Città 

l’intervento a favore di persone (immigrati e non), di ragazzi in dispersione scolastica 

o con lacune e carenze di carattere culturale e intellettivo che l’appartenenza a 

famiglie poco abbienti non possono colmare, come il doposcuola gratuito e, dal 25 

Febbraio del 2000, giorno di San Gerlando, protettore della Città, l’attuale struttura 

che va sotto il nome di Mensa della Solidarietà. L’Associazione “A servizio di ogni 

povertà“, come sancito dall’art. 3 dello statuto, si prefigge i seguenti fini: “Svolgere 

attività di promozione della persona umana attraverso tutte quelle forme di servizio 

atte a prevenire o rispondere ad ogni forma di povertà materiale – culturale e 

spirituale“. Da più di venti anni, attraverso la Mensa della Solidarietà, si offre agli 

indigenti un pasto caldo (attualmente d'asporto a causa del Covid), un servizio 

docce, un assortito guardaroba e un sempre più qualificato centro di ascolto per tutti, 



specie per chi vive situazioni di disagio a vari livelli o in condizioni di grave 

precarietà. 

La Mensa della Solidarietà è diventata subito, porta aperta, occasione di incontro, 

integrazione, accoglienza e socializzazione per persone della città e della provincia, 

punto di riferimento per girovaghi-rom e per molti extracomunitari. Ciò dimostra che 

la Città tutta aspettava un’occasione del genere per esprimere tutta la sua solidarietà 

e generosità.  

Il 25 Febbraio del 2005 la Comunità Missionaria Porta Aperta dà vita all’Osservatorio 

Permanente Giovanile che si prefigge come scopo di offrire ai giovani un punto di 

riferimento costante e diuturno. Piantando una Tenda mobile laddove maggiore è il 

fluire dei giovani nei punti più frequentati della città, la Comunità Missionaria Porta 

Aperta ha inteso rendere tangibile la presenza di un Dio che non si è mai stancato 

degli uomini e ha posto nel Figlio Suo Gesù una Tenda in mezzo a loro e, 

chiamandola TENDA LO SLANCIO, ha voluto indicare ai giovani che, se vogliono, 

possono tentare lo slancio, osando in libertà il salto qualitativo da una vita subita a 

una vita da protagonisti.  

Dal 3 Novembre 2015 la Comunità Missionaria Porta Aperta inizia la propria 

missione in Madagascar. La sua presenza in terra d’Africa ha un solo scopo: 

dimostrare con la vita il suo impegno a servizio della promozione umana.  

 Tenuto conto della propria attenzione verso i giovani e cercando di sensibilizzare sul 

tema della Povertà la Comunità Missionaria Porta Aperta attraverso la sua 

Associazione “A Servizio di Ogni Povertà”, indice il seguente concorso 

Tante idee per … “Sconfiggere la povertà” 

  

Obiettivo dell’Agenda ONU 2030: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 

alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile. 

“La povertà va ben oltre la sola mancanza di guadagno e di risorse per assicurarsi 

da vivere in maniera sostenibile. Tra le sue manifestazioni c’è la fame e la 

malnutrizione, l’accesso limitato all’istruzione e agli altri servizi di base, la 

discriminazione e l’esclusione sociale, così come la mancanza di partecipazione nei 

processi decisionali. La crescita economica deve essere inclusiva, allo scopo di 

creare posti di lavoro sostenibili e di promuovere l’uguaglianza.” 

  

 

 



REGOLAMENTO 

Il concorso intende sostenere una “cultura del dare” che pone lo sviluppo sostenibile 

e la ricerca di una soluzione efficace alla povertà come stile di vita a livello personale 

e sociale, avvertendo la necessità di creare per le nuove generazioni un’occasione di 

studio per conoscere e approfondire il fenomeno della fame nel mondo. 

Art. 1 

Finalità 

Il concorso si pone come obiettivo: 

1) Sostenere e accompagnare lo sviluppo di una nuova sensibilità nei riguardi 

dell’ambiente, attraverso percorsi di pace e fratellanza tra culture, lingue, religioni e 

popoli che abitano il pianeta; 

2) Produrre testi iconografici, verbali, musicali, ispirati alla “cultura del dare”, allo 

sviluppo sostenibile e all’ambiente. 

Art. 2 

Destinatari 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche 

primarie e secondarie di primo e di secondo grado, che potranno partecipare con 

piena autonomia espressiva all’iniziativa, singolarmente, per gruppi o per classi. 

Art. 3 

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

Gli studenti e le studentesse potranno partecipare al Concorso attraverso la 

realizzazione di un elaborato scegliendo una delle aree tematiche di seguito 

descritte e che costituiscono le sette missioni per raggiungere il primo obiettivo 

dell’Agenda ONU 2030: “Sconfiggere la Povertà” 

• portare tutte le persone a vivere in modo dignitoso 

• ridurre almeno della metà le persone povere (secondo i parametri delle 

diverse Nazioni) 

• migliorare i sistemi di protezione e sicurezza nazionali per le persone in 

condizioni di disagio 

• assicurare un maggiore accesso ai servizi, alle risorse (con programmi di 

microfinanza, housing e distribuzione della terra) e alle tecnologie 



• ridurre i rischi legati a catastrofi e cambiamenti climatici, alle crisi 

economiche e sociali per i più fragili 

• sostenere maggiormente i Paesi in via di sviluppo per ridurre la povertà 

educativa, economica e sociale 

• attuare politiche regionali, nazionali e internazionali per aiutare i poveri a 

emergere dalle situazioni di difficoltà e garantendo loro un lavoro 

dignitoso. 

  

Art. 4 

Categorie 

La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata 

attraverso una delle seguenti forme: 

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – 

caratteri: max4.000 battute) deve essere inviato in formato esclusivamente in 

formato word, 

Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. 

Categoria C: elaborato iconografico/opere di grafica a mano libera o digitale, 

fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia dell’elaborato (di 

massimo venti battute comprensive di un titolo). 

Categoria D: composizione musicale 

Tutti gli elaborati devono essere rigorosamente inediti, a cura e responsabilità 

personali. 

Art.6 

Commissione 

Una commissione appositamente costituita provvederà ad indicare il miglior 

elaborato per ogni categoria. 

Il giudizio della commissione è insindacabile 

La commissione si riserva la possibilità di non procedere all’individuazione di un 

vincitore qualora nessun elaborato sia ritenuto meritevole di essere premiato; altresì 

la commissione potrà proporre di assegnare premi ex aequo. 



Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dell’Associazione Porta Aperta. Il 

materiale in concorso non verrà restituito, potrà essere usato liberamente in 

successive manifestazioni, citandone gli autori. 

Art.7 

Premiazione  

Sono previsti tre premi, da assegnare rispettivamente a ogni ordine di scuola:  

Scuola Secondaria di II grado:  

1° premio: Viaggio ( per 2 persone) +Targa 1 Classificato sez. Secondaria Secondo 

Grado 

 2° premio: tablet +Targa 2 Classificato sez. Secondaria Secondo Grado 

 3° premio: Bici +Targa 3 Classificato sez. Secondaria Secondo Grado 

Scuola Secondaria di I grado:  

1° premio: tablet +Targa 1 Classificato sez. Secondaria Primo Grado 

 2° premio biciletta: +Targa 2 Classificato sez. Secondaria Primo Grado 

3° premio: Visore VR Realtà Virtuale + Gioco educativo bambini +Targa 3 

Classificato sez. Secondaria Primo Grado 

Scuola Primaria:  

1° premio: tablet +Targa 1 Classificato sez. Primaria 

 2° premio: Bicicletta +Targa 2 Classificato sez. Primaria 

 3° premio: Cena per 5 persone in una pizzeria con giochi per bambini (da 

concordare con l’organizzazione) +Targa 3 Classificato sez. Primaria 

Scuola dell’Infanzia: 

1° premio: bicicletta + Targa 1 Classificato sez. Infanzia 

 2° premio: Gioco da tavola + Targa 2 Classificato sez. Infanzia 

 3° premio: 5 biglietti cinema +Targa 3 Classificato sez. Infanzia 

 



I premi messi a disposizione, nel caso di vincita di gruppi o classi, saranno 

consegnati ai Dirigenti scolastici delle scuole vincitrici che, con proprio 

provvedimento provvederanno ad assegnare il premio. 

 Tutti gli alunni degli Istituti Scolastici partecipanti riceveranno un Attestato di 

Partecipazione. 

I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la 

fine dell’anno scolastico 2022/2023, con data e modalità da definirsi in una 

successiva comunicazione. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la 

possibilità di essere pubblicati.  

 

Art. 8 

Termini di partecipazione 

I lavori dovranno essere inviati tramite posta, entro il 31/03/ 2023, al seguente 

indirizzo e-mail: aserviziodiognipoverta@gmail.com  corredati da scheda di 

partecipazione (allegato A) Per ulteriori informazione o chiarimenti rivolgersi alla DS 

Prof.ssa Graziella Fazzi tel.3406055427. 
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ALLEGATO A 

SCHEDA DI ADESIONE 

(*Si puo’ inviare un’unica scheda aggiungendo più elaborati) 

PREMIO Tante idee per … Sconfiggere la povertà 

  

Denominazione Scuola/Istituto:   _________________________________________ 

Indirizzo di Studio:____________________________________________________ 

Tel.:  _____________________________cell ______________________________ 

Dirigente Scolastico:__________________________________________________ 

e-Mail Dirigente:____________________Cell. Dirigente.:_____________________ 

Insegnante Referente:__________________materia insegnata:________________ 

e-Mail Referente:_________________Cell. Referente:_______________________ 

classe:______________________n° alunni coinvolti:_________________________ 

chiede di partecipare 

 al Premio Tante idee per … “Sconfiggere la povertà”. 

 1)con l’elaborato dal Titolo:_____________________________________________  

Svolto dall’alunno________________Classe:_______________ 

2)  con l’elaborato dal Titolo:_____________________________________________  

Svolto dall’alunno________________Classe:_______________* 

(secondo le esigenze si possono aggiungere elaborati) 

Eventuali Altri Docenti coinvolti:________________________________________ 
materia insegnata:____________________________________________________ 
Cell. altri Docenti:_____________________________________________________                                                    
e-Mail altri Docenti:______________________ 

 

 Luogo e Data                                                              Firma e Timbro del Dirigente 

Scolastico 

________________                                               ___________________________ 

 

                                                                                 Firma docente referente 

                                                                               ___________________________ 

 



Trattamento dei dati Personali 

La compilazione della presente scheda presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, alla pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma delle foto ed immagini ritraenti persone, nonché alla conservazione ed archiviazione degli stessi 

per fini collegati al Bando secondo la normativa vigente (articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati 

personali” e successive integrazioni e modificazioni). Le foto ed immagini ritraenti persone potranno essere utilizzate per la 

pubblicazione e/o diffusione sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ai fini dello 

svolgimento e della pubblicizzazione delle attività inerenti il Bando, nonché di quelle istituzionali della Comunità Missionaria 

Porta Aperta stessa. Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della richiamata normativa è l’Associazione A Servizio di 

ogni povertà, Piano Palillo n. 8, – 92100 Agrigento. 


