AIFO – X Concorso scolastico nazionale 2019-2020
I vincitori
Per l’anno scolastico 2019/20 AIFO ha bandito il X Concorso Scolastico nazionale destinato
agli studenti della scuola dell’infanzia, primaria, della scuola secondaria di primo e secondo
grado dal titolo: “La civiltà non è il numero, né la forza, né il denaro, è il desiderio paziente, appassionato, ostinato che vi siano sulla terra meno ingiustizie, meno dolori,
meno sventure” (R. Follereau).
Obiettivo era quello di accompagnare gli studenti a riflettere su alcune grandi tematiche:
•

Lotta alla povertà (nel nord e nel sud del mondo)

•

I conflitti interpersonali / guerre e conflitti dimenticati

•

Contrasto dei fenomeni di emarginazione, indifferenza e intolleranza

AIFO ha continuato a sostenere, durante tutta la crisi pandemica ancora in atto, le attività
collegate al Concorso, convinta di quanto fosse integrato ed utile in una visione complessiva
della lotta al COVID che significasse anche contrasto alla indifferenza per una più forte convivenza comune. Comunque, a causa della chiusura delle scuole (marzo/giugno2020), gli
esiti finali del concorso e la pubblicazione delle classi/scuole vincitrici è forzatamente slittata
a novembre 2020.
In questa cornice oggi è possibile comunicare le scuole vincitrici che sono le seguenti:
Per le scuole dell’infanzia: Infanzia Andersen di Caselle Torinese
Per le scuole primarie:
I.C. Nicola Fiorentino di Montalbano Jonico per le opere letterarie
I.C. Chiaravalle 2 (CZ) per le opere multimediali
La Scuola Media “M.G. Rossello” (Savona) per le opere grafico – figurative.
Per le scuole secondarie di primo grado:
Scuola media “De Rossi” di Velletri e, pari-merito, I.C. di Casapenna (Caserta) per le opere
letterarie
I.C. F. Cezzi di Novoli (Lecce) per le opere multimediali
I.C. di Casapenna (Caserta) per le opere grafico - figurative
Per le scuole secondarie di secondo grado:
Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena (RC) per le opere letterarie e, pari-merito, IIS “Guarasci – Calabretta” di Soverato (CZ)

Liceo artistico “Giovanni Sello” di Udine
Liceo Artistico “Enrico Galvani” di Cordenons (PN) per le opere grafico – figurative.
Ed è, sempre in questo contesto e mentre la pandemia continua non solo a diffondersi, ma
anche a moltiplicare paure, chiusure e divisioni, che AIFO ha già annunciato la XIa edizione
per l’a.s. 2020-‘21 sul tema “Per troppo tempo gli uomini sono vissuti gli uni a fianco
degli altri. Oggi sanno che devono vivere gli uni per gli altri.”, sempre nella cornice più
generale di essere concretamente solidali con l’Italia e solidali con il mondo.
www.aifo.it/attivita-e-formazione/
https://www.aifo.it/wp-content/uploads/2020/04/Regolamento-Concorso.pdf
https://www.aifo.it/wp-content/uploads/2020/06/BANDO-CONCORSO-SCOLASTICO-AIFOdef.pdf

