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Concorso scrittura creativa in memoria di Elisabetta
Sabatino. Le parole sono ponti. IX Edizione - anno 2022
Al fine di promuovere la scrittura all’interno delle scuole, sostenendo le potenzialità creative degli
studenti per aiutarli a valorizzarle, l’Assessorato all’Istruzione e l'Assessorato alla Cultura del
Comune di Cava de’ Tirreni promuovono annualmente un concorso scolastico dedicato alla docente
cavese prematuramente scomparsa Elisabetta Sabatino dal titolo
LE PAROLE SONO PONTI
CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA IN MEMORIA DI ELISABETTA SABATINO
È infatti intenzione dell’Amministrazione comunale onorare ogni anno l’8 marzo, in occasione della
giornata dedicata alla Donna, la figura della docente e scrittrice, utilizzando di volta in volta come
tema del concorso una frase particolarmente significativa dei suoi saggi. Elisabetta Sabatino, figura
emblematica di educatrice, capace di “leggere” i segni dei tempi, prematuramente scomparsa, è stata
feconda promotrice, anche attraverso i suoi scritti, di vera cultura nel mondo della scuola e di stimolo
presso le nuove generazioni a “costruire insieme” per la formazione di personalità dotate di spirito
critico, fantasia ed immaginazione.
Nel ricordo di quanto da lei scritto il concorso scolastico a lei intitolato si presenta come uno spazio
aperto alle capacità compositive degli alunni, per stimolarne la creatività e renderli partecipi della
necessità di sentirsi liberi nel relazionarsi in un mondo globalizzato, che rischia paradossalmente di
promuovere l’individualismo.
La partecipazione al concorso scolastico è gratuita ed è rivolta agli studenti delle scuole primarie
(classi quinte), secondarie di primo e secondo grado del territorio di Cava de’ Tirreni.
Esso si articola in 3 segmenti di forma di scrittura creativa (no temi né saggi), liberamente scelta
sull’argomento della edizione 2022:

•
•
•

racconto breve
poesia
altra forma

Per l’anno scolastico 2021/2022 la frase scelta, tratta dal saggio di Elisabetta Sabatino “L’idea di un
dio, il volto di Dio” (2010), è la seguente:
“L’uomo ha bisogno di un nuovo rapporto con la natura. È questo il grido di allarme, l’S.O.S. del
nostro Pianeta Terra, che chiede un nuovo rapporto con la natura, un rapporto fatto di
responsabilità nei riguardi della creazione, nel rispetto anche delle future generazioni.”
Il rapporto tra l’uomo e la natura è uno dei punti fondamentali dell’esistenza umana e può essere
analizzato da più punti di vista, perché i ruoli che la natura ricopre sono molteplici e il modo in cui
l’uomo si comporta con essa è in continua evoluzione: dalle prime scoperte scientifiche allo
sfruttamento delle risorse naturali, passando per virtuosi progressi.
Oggi siamo chiamati ad uno specifico sforzo di natura morale che invoca il “principio di
responsabilità”: si tratta, cioè, di tutelare l’esistenza del mondo e del genere umano, prendendosi cura
non solo dell’umanità presente ma di tutte le generazioni a venire, dunque del genere umano in quanto
tale. È necessario che l’intelligenza umana sia educata, coinvolgendo la Persona nella sua globalità,
nella sua multidimensionalità: cuore, intelletto, emozioni, sentimento, volontà, amore.
REQUISITI DEGLI ELABORATI
Gli elaborati devono corrispondere ai seguenti criteri:
• essere inediti;
• essere scritti in italiano;
• essere compresi tra i 300 e 7000 caratteri (spazi compresi), in carattere Arial, corpo 12,
interlinea 1,5 (massimo 2 fogli A4);
• essere anonimi;
• riportare sulla prima pagina di ognuna delle 3 copie richieste l’indicazione della sezione
individuata tra quelle previste dal Concorso;
• riportare un titolo sulla prima pagina di ogni copia dell’elaborato.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun concorrente potrà presentare un solo elaborato.
I partecipanti dovranno far pervenire quanto segue:
• n. 3 copie dell’elaborato;
• il modulo di adesione al concorso debitamente compilato con i dati richiesti, ossia nome e
cognome, indirizzo, numero di telefono, email, insegnante referente, inserito in una busta
chiusa, per garantire una valutazione anonima.
Occorre inoltre specificare sulla busta esterna la categoria di appartenenza per cui si partecipa (scuola
primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado).
È possibile scaricare il modulo di adesione al concorso sul sito tematico dell’ufficio Istruzione
www.ufficiopicava.it (sez. modulistica).
Gli elaborati in triplice copia e la busta chiusa con il modello di adesione compilato e sottoscritto
devono essere immessi in un plico indirizzato, senza l’indicazione del mittente, specificando sulla
busta la categoria di appartenenza per cui si partecipa (scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado, scuola secondaria di secondo grado), a:
Concorso scolastico “ LE PAROLE SONO PONTI 2022” – Ufficio Istruzione - Comune di Cava
de’ Tirreni- Piazza Abbro – 84013 – Cava de’ Tirreni, o consegnate all’Ufficio URP del
Comune.

Le buste dovranno pervenire entro le ore 12,00 di lunedi 28 febbraio 2022 (fa fede il timbro postale
o – per le buste consegnate a mano – il timbro dell’Ufficio Protocollo o dell’Ufficio Istruzione del
Comune di Cava de’ Tirreni).
VALUTAZIONE
La Giuria è formata dal Sindaco o suo delegato, da un Assessore o consigliere delegato, dal un
familiare della docente Sabatino, da un dirigente scolastico o docente incaricato; al suo interno viene
nominato un presidente e un segretario.
La Giuria procederà all’apertura delle buste dei dati personali dopo la definizione delle varie opere
giudicate vincitrici.
Il mancato rispetto dei criteri indicati renderà nulla la partecipazione.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.
Gli elaborati selezionati per i premi verranno comunicati alle scuole frequentate dai vincitori entro il
7 marzo 2022.
PREMIAZIONE
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi:
Scuola primaria (classi quinte)
• 1° premio € 100,00
• 2° premio € 70,00
• 3° premio € 50,00
Scuola secondaria di primo grado
• 1° premio € 100,00
• 2° premio € 70,00
• 3° premio € 50,00
Scuola secondaria di secondo grado
• 1° premio € 100,00
• 2° premio € 70,00
• 3° premio € 50,00

