I Edizione
Concorso

GIAMPIERO COPPOLA

Andrà tutto bene perché noi siamo il futuro
L’ambito 16 del Lazio ha indetto la I edizione del Concorso
“Giampiero Coppola”.
L’idea di questo concorso nasce dalla volontà di condividere il dolore
dell’amica e collega Renata per il lutto che l’ha colpita portandole via
il fratello. Un lutto che non è solo il suo ma di tante, troppe famiglie
nel mondo.
Il 2020 è ormai segnato da morte, paura, distanza sociale, crisi
economica, incertezza. In un’era di grande sviluppo scientifico e
tecnologico, dove l’idea di essere superiori a tutto e tutti ci fa credere
di poter camminare da soli, di avere più diritti che doveri, l’uomo ha
scoperto i suoi limiti, ha dovuto fare i conti con le sue debolezze, ha
cambiato le sue abitudini, il modo di vedere le cose ed ha riscoperto
il valore della normalità, dello stare insieme, di fare gruppo, di unirsi
per risolvere i problemi: il Problema! Una pandemia che non ha
fatto distinzione di razze, di ceto sociale, di credo; probabilmente,
per quando è crudo ammetterlo, per la prima volta qualcosa di
infinitamente piccolo ci ha visti tutti uguali.
Ma la forza degli uomini sta proprio nella loro capacità di
ricominciare, di andare avanti con maggiore consapevolezza sul chi
siamo e cosa potremmo e vorremmo essere ed proprio questo il
messaggio che dobbiamo e vogliamo mandare: andrà tutto bene
perché noi siamo il futuro.

REGOLAMENTO
Il tema: “Andrà tutto bene perché noi siamo il futuro”.
Potranno partecipare gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e
grado dell’Ambito 16.
Gli studenti dovranno realizzare un elaborato creativo a scelta tra
poesia, illustrazione, fumetto, opera artistica, opera grafica digitale,
foto, video, brano musicale.
La competizione è suddivisa in tre categorie, una per ogni ordine di
scuola:
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado.
Gli elaborati grafici, pittorici e digitali dovranno avere un formato
massimo di cm 50x70.
Gli elaborati digitali e le fotografie dovranno essere presentati in
formato digitale .jpg o .png
I video dovranno essere presentati in formato digitale .mp4 o .AVI e
dovranno avere una durata massima di 3 minuti.
I progetti dovranno pervenire all’indirizzo mail:
rmis12200t@istruzione.it entro le ore 14:00 del giorno 2 giugno 2020
La mail dovrà contenere: il nome e il cognome dello studente e
l’ordine, il nome e l’indirizzo della scuola.
Gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina Facebook della scuola
I.I.S. Apicio-Colonna Gatti Anzio, in data 3 giugno 2020.
Risulteranno vincitori gli elaborati che entro le ore 23:59 del giorno 6
giugno 2020 avranno ricevuto più like.
I vincitori, uno per ogni ordine e grado di scuola, riceveranno un
premio in buoni acquisto per libri e strumenti tecnologici del valore
di 100 euro cadauno.
Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente mail:
rmis12200t@istruzione.it
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