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B A N D O   DI  C O N C O R S O 
 
E’ notte. 
E’ tutto buio. 
Nella piazza si vede la luna. 
Il bambino è felice 
accanto alla sua mamma. 
                     Ilaria Favara (1986,8anni) 
 
“Sognate  e rischiate” 
“Sognare non è mai troppo…e.. non c’è età per sognare… 
quando una persona non sogna, quando un giovane non 
 sogna questo spazio viene occupato dal lamento e dalla  
rassegnazione, dalla tristezza. Questi li lasciamo a quelli  
che seguono la ‘dea lamentela’! È un inganno: ti fa  
prendere la strada sbagliata…  
Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi  
personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano le  
dovute risposte, non è bene darsi per vinti”  
              Papa Francesco (discorso ai giovani, Macedonia, 2019 
 
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde 
consapevolezze sul valore della vita, superando i comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di 
reti sociali e di relazioni solidali, recuperando il riconoscimento delle diversità, prestando ascolto  alle altre "memorie" 
e "narrazioni", nell’ambito del progetto: 
                                                                “ La Pace s’impara ” 
 
l’Istituto Comprensivo“ Diaz - Manzoni”di Catania, con la collaborazione della Fondazione “Ilaria Favara e Lucia 
Messina”, del Liceo Scientifico " Boggio Lera" di Catania, dell'Università di Catania:  Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, Dipartimento Scienze della Formazione, Dipartimento Scienze Politiche e sociali; del Comitato 
Provinciale di Catania per l' UNICEF, e degli  Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune e della Provincia di 
Catania, della Comunità di S.Egidio, del Cope, del Movimento per la Vita, dell'Associazione AIMC di Catania, indìce  

Sedicesima  Edizione Premio Artistico Letterario 
" Ilaria e Lucia" 

“ Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta” 
 

sul tema : La ricerca della “felicità” non è cosa semplice, 
  richiede il coraggio di “guardarsi dentro”, di amarsi e amare gli altri , di scegliere 

 di fare della propria vita qualcosa di grande” 
 

Il tema di quest’anno affronta un ambito complesso che interroga l’esistenza di ognuno di noi: l’ambito esistenziale della Felicità. Cosa sia la 
Felicità è difficile da definire, noi tutti potremmo dare una definizione diversa poiché diverse sono le condizioni della nostra vita, individuale e 
collettiva. Ma diverse sono anche le concezioni di vita che ognuno di noi ha, le aspettative, le priorità, la visione del mondo, la nostra capacità di 
entrare in relazione con esso, con gli altri, con noi stessi. Un esimio economista, Easterlin, rifacendosi ad Aristotele, ha dimostrato il “paradosso 
della felicità” - anche se tutti abbiamo bisogno di lavorare per soddisfare le necessità primarie - raggiungere il benessere economico non  è di per 
sé garanzia di Felicità quanto la tutela dei diritti umani, la tutela del proprio mondo interiore. La ricchezza nel tempo non appaga pienamente, 
non riempie il cuore  di “piena gioia”, l’uomo  alla fine tende “ad altro”. 
Così a fronte di una una visione utilitaristica, edonistica della vita, si afferma il valore del tempo, per relazionarsi nell’ascolto e nella attenzione 
con le persone; per dare spazio con curiosità e passione alle proprie attitudini; per ritrovare silenzio interiore, fiducia, voglia di amare ed essere 
amato; per trovare il coraggio di lottare per una Società nella quale il Diritto alla Felicità sia di tutti. 
 
Ilaria Favara e Lucia Messina, studiose universitarie della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, perdono la vita 
terrena il 17.12.2001 a Parigi. Restano in vita con noi e per noi per la testimonianza di generosità ed altruismo, di comprensione 
dei valori essenziali, morali e religiosi della vita umana, quale esempio di pura e solidale amicizia. 
 

Attraverso la metafora della "mirabile visione",  
Dante ci parla del coraggio con il quale ha saputo 
guardare dentro di sé per emendarsi e fare della 
propria vita una missione al servizio dei più alti ideali. 
Anche noi, come Dante, (possiamo/dobbiamo) 
guardare coraggiosamente dentro di noi per fare della 
nostra vita qualcosa di grande. 
                                     Maurizio Ternullo 
 
 
Le più felici delle persone, non necessariamente 
hanno  il meglio di ogni cosa, soltanto traggono il 
meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino.  
                                                      Albert Einstein 
 
La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza 
di fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal 
fare ciò che gli altri dicono e fanno.  
                                    Mahatma Gandhi  
 
 
 
 

Ilaria Favara e Lucia Messina, studiose universitarie della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, perdono la vita 
terrena il 17.12.2001 a Parigi. Restano in vita con noi e per noi per la testimonianza di generosità ed altruismo, di comprensione dei 
valori essenziali, morali e religiosi della vita umana, quale esempio di pura e solidale amicizia.



Il premio  è rivolto  agli allievi della scuola Primaria,  Secondaria di primo e secondo grado, ed  
 

AGLI STUDENTI DELLA UNIVERSITA’ 
 

Il Premio si articola in tre Sezioni : 
     

SEZIONE  A:    Poesia 
*Possono partecipare: alunni della  Secondaria di 
Primo e Secondo grado e studenti universitari. 
 
SEZIONE  B:    Racconto o breve elaborato 
*Possono partecipare: alunni delle  IV e V  delle 
scuole primarie ( producendo un racconto o un 
racconto con disegno); 
Alunni della  Secondaria di Secondo grado 
studenti universitari. 
 
SEZIONE  C: Elaborato grafico (disegno, acquerello, 
olio, tecniche miste, incisione su legno, carta-pesta, 
vetrata); 
*Possono partecipare: alunni della  Secondaria di 
Primo grado (Gli elaborati della Sez. C potranno 
essere singoli o di gruppo;con i disegni premiati si 
realizzeranno delle cartoline). 
 

REGOLAMENTO 
 Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione un 
elaborato a:  
I.C.S. “ Diaz - Manzoni” – via Plebiscito, 784 - 95124 
Catania 
*Le poesie, i racconti, gli elaborati debbono essere 
dattiloscritti e redatti in duplice copia; 
*Gli elaborati non dovranno contenere le generalità. Le 
generalità del concorrente - Istituto scolastico, Facoltà 
universitaria, cognome,  nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo, telefono, e-mail -  (e per il gruppo classe 
quello di un capofila), dovranno essere inoltrate in busta 
chiusa acclusa al plico con il quale si inviano gli 
elaborati; 
*Le buste non dovranno avere intestazioni della scuola o 
delle istituzioni di riferimento; 
*Sui plichi dovrà essere specificata la lettera relativa alla 
sezione per la quale si partecipa e la fascia scolastica, o 
universitaria, di  appartenenza. 
*Ogni Scuola curerà di inviare in unica spedizione i 
diversi plichi contenenti gli elaborati e le relative buste 
con la scheda identificativa degli autori. 

Data di scadenza della presentazione delle opere: 
30/04/2020 
 
 
 

 

 
La cerimonia della premiazione avrà luogo a 
Catania, alla presenza delle Autorità e dei 
rappresentanti degli  Enti ed Associazioni che 
operano per la difesa della Vita, nel Giugno del  
2020  (la data ed il luogo saranno comunicati per 
tempo alle scuole ed ai vincitori).  
I premi dovranno essere ritirati personalmente dal 
vincitore. Sarà curata una mostra degli elaborati 
presentati. Le opere inviate non verranno restituite.  
      Ai vincitori e segnalati  sarà consegnato un 
attestato e il libretto delle poesie di Ilaria  (1985-
2000) a cura del Prof.  Jean-Yves Le Léap. 
        
A tutte le Scuole partecipanti sarà dato un Attestato 
di Partecipazione.                                                  

 
                                PREMI 
 

 Sezione A Secondaria di1°grado        1°Premio € 100,00                                                                                             
2°Premio    Coppa                                                                             
3°Premio    Coppa  

          Secondaria di 2° grado              1°Premio € 150,00 
                                                             2°Premio € 100,00 
                                                             3°Premio     Coppa                                                                                                                                                                                                                      
 Università                               1°Premio € 150,00 
                                                             2°Premio € 100,00 
                                                             3°Premio     Coppa  
                                                                                                                                                                                                      
Sezione B Scuola Primaria                 1°Premio € 100,00 
                                                             2°Premio    Coppa                                                                                                                                                                                                                 
                                                             3°Premio    Coppa 
         Secondaria di 2° grado               1°Premio € 150,00 
                                                             2°Premio € 100,00 
                                                             3°Premio     Coppa 
          Università                                  1°Premio € 150,00 
                                                             2°Premio € 100,00 
                                                             3°Premio     Coppa 
 
Sezione C Secondaria di 1° grado       1°Premio € 100,00 
                                                              2°Premio    Coppa                                                                                                                                                                                                                 
                                                              3°Premio    Coppa 
                                                                                                                        
Al 4° e 5° classificato nelle varie Sezioni di Concorso 
sarà consegnata una Targa. Ai segnalati nelle varie 
Sezioni sarà consegnata una Medaglia.                                                                                                                 

Ideatrice del Concorso 
Preside Zina Bianca 

Il Segretario  
Prof.ssa Rita Crimì 

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  

                         Il Presidente 
 Fondazione “Ilaria e Lucia” 

       Dott. Antonio Favara 




