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      SCUOLA DI PACE  
      don  PEPPE DIANA                           

                                                         
                                       

 
 

Premio Artistico Letterario “ Don Peppe Diana “ 
X  Edizione – Anno 2013 

 
TERRA NOSTRA 

 
CON IL PATROCINIO 

 
- DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 
- ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 
La Scuola di Pace “Don Peppe Diana”, in collaborazione con il Comitato don Peppe Diana  e 
Libera Caserta, bandisce il concorso per l'assegnazione del Premio Artistico Letterario, 
decima  Edizione, intitolato alla memoria di don Giuseppe Diana, prete di Casal di Principe, 
assassinato dalla camorra il 19 marzo del 1994.  
Ricordare don Peppe Diana, farne memoria per noi associazioni significa non solo 
ricordare, il che è importante, ma soprattutto attualizzare quell’evento, renderlo 
contemporaneo, guardare dentro  la storia, indagare e farsi carico, conoscere, perché certi 
eventi non accadano più.  E trasformare le terre di gomorra in Terre di don Peppe Diana è 
tentare di coniugare economia e sociale, memoria e impegno, è guardare ciò che di buono 
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sta succedendo, è capire cosa si deve fare per continuare a costruire comunità alternative 
alle mafie. 
Come associazione, abbiamo scelto di lavorare in via privilegiata con la scuola, perché è 
luogo di cultura, presidio di legalità,  di condivisione; è  il luogo dove si conoscono le 
regole, dove si costruisce la società del domani. La  Scuola di Pace don Peppe Diana, nei 
suoi 18 anni di associazionismo, ne ha fatto la propria mission: ne siamo fieri e i circa 
30mila studenti incontrati in questi anni rappresentano la giusta ricompensa per il lavoro 
svolto e per le tematiche affrontate. 
 
ART. 1 – TEMA  DEL CONCORSO 
Il titolo del concorso è: Terra nostra 
 
“Raccontiamo il cambiamento”: quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, quello che 
ancora stenta a farsi avanti, quello che possiamo aiutare col nostro impegno. Il lungo 
percorso di costruzione delle “Terre di don Peppe Diana” sta compiendo in questi ultimi 
anni dei passi significativi, non solo per l’azione incessante della magistratura e delle forze 
dell’ordine ma anche per l’impegno di centinaia di associazioni, scuole, cooperative sociali, 
parrocchie che hanno deciso di schierarsi. L’uso sociale dei beni confiscati alla camorra è 
uno dei principali indicatori di questo cambiamento, nel quale tanti giovani cominciano a 
vedere serie opportunità di lavoro e di riscatto. ”La Buona Terra è metafora di quello che 
la nostra terra può diventare e che sta iniziando a diventare, una terra dove le persone si 
incontrano, collaborano e si liberano” (Gianni Solino, La Buona Terra, edizioni La 
Meridiana, Molfetta). 
Si tratta in pratica di rappresentare un’idea di buona terra, dei cambiamenti in atto, di 
terra che si trasforma da terra di camorra in terre di don Peppe Diana, in terra fertile, in 
terra nuova,  da amare, da rispettare ecc.  
Dopo gli spot, la pittura, la fotografia, la scrittura, quest’anno, decimo concorso dedicato a 
don Peppe, ci piace accarezzare l’dea di tornare al disegno, alla forma pittorica quale 
espressione dell’intimo, della vivacità dei colori, delle sensazioni che si trasformano in 
paesaggi, in realtà emotiva.  
Accanto al disegno la poesia, come forma espressiva delle emozioni, dell’anima, come   
capacità di sognare   di rendere viva la passione che è dentro ognuno di noi. 
 
Art. 2 AMBITO DI PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI 
 
Il concorso  riguarda 2 ambiti di intervento: 

a) riservato alle classi IV e V della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo 
grado; 

b) riservato alle scuole secondarie di secondo grado. 
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a) Scuole primarie classi IV e V e scuole secondarie di primo grado: disegno didascalico. 
Le Scuola Primarie (classi IV e V) e le Scuole Secondarie di Primo Grado dovranno 
cimentarsi con un disegno su foglio tipo Fabriano formato A4, o formato max 24x33 
utilizzando liberamente i vari tipi di materiali da disegno, pastelli, colori etc., così come le 
diverse tecniche conosciute. Ogni disegno dovrà essere completato da opportuna ma 
breve didascalia esplicativa apposta in calce al foglio. 
In calce al foglio va riportato, altresì, il nome dell’alunno, la classe frequentata, il nome 
dell’Istituto e la città ove esso è ubicato. 
Gli alunni  sono impegnati nella  forma del disegno per esprimere le loro sensazioni ed 
emozioni, ma soprattutto rappresentare la loro idea di terra buona, di terra che si 
trasforma, in terra che dà buoni frutti soffocando i cattivi, in terra di cambiamento.  
 
b) Scuole secondarie di secondo grado: poesia

Il disegno deve presentare una didascalia e riportare il nome o i nomi degli autori e la 

. 
Le Scuole Secondarie di Secondo Grado, invece, dovranno cimentarsi con una poesia senza 
particolari vincoli metrici o stilistici della lunghezza max di 25 righe  scritta con pc  su un 
foglio bianco. 
In calce al foglio contenente il componimento va riportato il nome dell’alunno, la classe 
frequentata, il nome dell’Istituto e la città ove esso è ubicato. 
Una poesia per la nostra terra, per i luoghi, per i frutti, Terra feconda, benché ammalata, 
terra da amare, benché calpestata. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il concorso, come detto, è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Regione Campania, sia pubbliche che private paritarie, nonché alle 
classi IV e V delle scuole primarie.  
a) Scuole primarie classi IV e V e scuole secondarie di primo grado 
 La partecipazione al concorso per le scuole di questa sezione  è consentita per singolo 
alunno o per lavoro di classe.  
Ad ogni modo non possono essere presentati più di 12  disegni per Istituto, (se trattasi di 
comprensivo 12 elementari e 12 medie)  sia essi in forma individuale, sia di classe o misti. 
(Es: si possono presentare 12 disegni individuali o  12 disegni di classe o 5 di classe e 7  
individuali ecc.). 
La composizione è a scelta dell’insegnate tutor dell’iniziativa. Si consiglia in tal senso di 
progettare un percorso didattico che impegni l’Istituto alla forma del disegno in modo da 
far rendere tutti partecipi dell’iniziativa e poi, tra questi,  scegliere ed inviare i migliori 12 
disegni. 
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classe frequentata, l’Istituto e la città. 
b) Per le Scuole secondarie di  secondo grado la forma di partecipazione ed il lavoro di 
poesia è assolutamente individuale. 
Ogni Istituto scolastico può partecipare al massimo con 12 poesie, ognuna composta da 
un’alunna o alunno diverso, anche della stessa classe.  
Per  tale motivo è consigliabile che l’Istituto inizi un percorso con le classi che intendono 
partecipare e che i docenti operino già una prima scelta tra tutti le poesie  prodotte in 
modo da presentare al concorso solo le i migliori 12.  
Il bando di concorso e la scheda di partecipazione sono reperibili sul sito: 
www.liberacaserta.org  
Fatta salva la disponibilità degli organizzatori a fornire ogni utile chiarimento o 
informazione, le scuole partecipanti sono tenute a visitare periodicamente il suddetto sito 
internet dove verranno pubblicati tutti gli annunci e le convocazioni relative al presente 
concorso, declinando a tal fine l’organizzazione ogni responsabilità per mancata 
informazione.  
 
 
ART. 4 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMI DEL CONCORSO 
 
Ai fini della valutazione saranno nominate due distinte giurie qualificate, a cura degli 
organizzatori del concorso. Le decisioni delle Giurie, composte da artisti, giornalisti, 
scrittori, docenti ecc., da un componente dell’Ass. Scuola di Pace don Peppe Diana ed uno 
del Comitato don Peppe Diana,  saranno inappellabili.  
Le giurie, oltre ad altri parametri di tipo tecnico o estetico, baseranno il loro giudizio 
sull’autenticità ed originalità dei lavori e sul valore e la forza del messaggio trasmesso 
attraverso il disegno o la poesia.  
Il concorso prevede 3 vincitori: un primo premio per le classi IV e V della scuola primaria, 
un primo premio per le scuole secondarie di primo grado, un primo premio per le scuole 
secondarie di secondo grado. 
Il premio consta di una borsa di studio da € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per 
ciascuno dei primi classificati. 
Ai secondi e terzi classificati della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado,  
sarà donato un set di n. 3 libri + un DVD realizzato da LIBERA Caserta sulle Terre di don 
Peppe Diana  che riguarda l’esperienza dei giovani sui beni confiscati alla camorra. 
Le giurie si riservano di assegnare alcune menzioni speciali ai lavori più meritevoli. 
 
ART. 5 – TERMINI DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 
 
L’iscrizione al concorso, interamente gratuita, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno martedì 15/02/2013 , utilizzando la scheda allegata al presente bando, 

http://www.liberacaserta.org/�
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che sarà trasmessa a mezzo fax al n. 081  8163605 o, solo in caso di non funzionamento, al 
fax 081 8165474 La scheda, sottoscritta dal Dirigente Scolastico, dovrà essere completa del 
nominativo del docente referente, con l’indicazione del recapito telefonico anche cellulare 
e di efficace indirizzo di posta elettronica. Si prega di compilare al pc l’apposita scheda 
allegata
La scheda potrà anche essere inviata via mail all’indirizzo 

. 
scuoladonpeppediana@libero.it. 

 
ART. 6 – SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI ED ALLEGATI 
 
La consegna degli elaborati, da parte delle scuole partecipanti, dovrà avvenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 25/03/2013

A tutte le Scuole partecipanti verrà consegnata, esclusivamente durante la cerimonia di 
premiazione, apposita pergamena di partecipazione previa conferma preventiva della 

.  
I disegni e le poesie, inseriti  in una busta chiusa, dovranno essere indirizzati a:  
Associazione Scuola di Pace don Peppe Diana, Via Schubert   - 81033 Casal di Principe 
(Caserta).  Sopra la busta va scritto  l’indirizzo dell’Istituto  partecipante, e “contiene 
disegni o poesie X  Premio letterario artistico don Peppe Diana”. La consegna può essere 
effettuata, entro il limite indicato del 25 marzo 2013, a mano, presso la sede operativa 
dell’Associazione sita al Santuario Madonna di Briano, via Kruscev, Vila di Briano (CE),  o a 
mezzo raccomandata AR . Per la data di spedizione fa fede il timbro postale. 
L’organizzazione non risponde del mancato recapito da parte delle Poste Italiane né di 
eventuali disguidi postali che pregiudicano la consegna degli elaborati.  
Per eventuali info e contatti: Associazione Scuola di Pace don Peppe Diana, Villa di Briano 
CE,  
contattare l’insegnante Lina Ingannato al cell. 3395235669. 
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione 
dal Concorso. 
La partecipazione è gratuita; le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate 
dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.  
I lavori, anche se non premiati e segnalati, non verranno restituiti e non saranno 
comunicati i giudizi delle opere non premiate. 
 
ART. 7 –  PREMIAZIONE 
 
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi avverrà in un periodo 
compreso tra la metà di aprile e la seconda  metà di maggio. Luogo, data e orario della 
premiazione saranno resi noti, a cura dell’Associazione, mediante pubblicazione sul sito 
www.liberacaserta.org. 
Gli elaborati risultati vincitori e quelli ritenuti idonei potranno essere  pubblicati a cura 
dell’Associazione Scuola di pace don Peppe Diana. 

mailto:scuoladonpeppediana@libero.it�
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presenza alla stessa manifestazione.  
I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare personalmente il 
premio. 
 
ART. 8 –  DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY 
 
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, 
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di 
lucro e le scuole, docenti e studenti con la partecipazione al concorso rinunciano ad ogni 
diritto d’autore per i predetti elaborati. La partecipazione al concorso comporta la piena 
accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da 
parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli 
stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo 
per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


