
 

 

 

XIII CONCORSO SCOLASTICO AIFO 

Anno scolastico 2022-23 

“Un paese non è grande perché è forte; un paese non è grande perché ricco; un 

paese è grande solo se è capace di molto amore” (Raoul Follereau) 

e capace dunque di costruire percorsi di giustizia e di pace. 

 

AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (www.aifo.it), bandisce la XIII edizione del 

Concorso Scolastico per l’anno 2022/23. Il tema di quest’anno prende spunto dalla frase di Raoul 

Follereau “Un paese non è grande perché è forte; un paese non è grande perché ricco; un paese è 

grande solo se è capace di molto amore e capace di costruire percorsi di giustizia e di pace”. 

Nel momento in cui l’Europa torna ad avvertire il dramma della guerra alle sue porte, ritornano di 

grande attualità i concetti di forza, come sinonimo di prevaricazione sugli altri e di distruzione e il 

concetto di ricchezza come sinonimo di sfruttamento e di  dominio.  Le considerazioni sulla forza e 

la ricchezza, come ben sappiamo, valgono non solo per un Paese o uno Stato, ma anche per le 

singole persone.  

Siamo veramente certi che la forza e la ricchezza siano criteri utili e oggettivi per misurare la 

grandezza, l’eccellenza di uno Stato come di una persona, o di un gruppo di persone? 

Invitiamo tutti, dunque, a fare molta attenzione su che cosa si possa nascondere dietro la forza di 

uno Stato che, facendo leva sulla propria potenza economica e sugli interessi dominanti, opprime il 

popolo di un altro Stato, o il suo stesso popolo o anche una minoranza al suo interno. Si pensi a quali 

atti di prevaricazione si possano nascondere dietro l’uso della forza da parte di una persona nei 

confronti di un'altra, o di un gruppo di persone contro una singola persona o un altro gruppo di 

persone.  

Anche la ricchezza di uno Stato non viene sempre usata per compiere atti di generosità nei confronti 

dei popoli di altri Stati, ma può nascondere la ricerca di un bieco tornaconto economico, così come 

la ricchezza di una persona può essere il risultato di un facile guadagno ottenuto sfruttando altre 

persone. 

Forza e ricchezza, dunque, non essendo equamente distribuite, possono determinare atti di 

ingiustizia, sopruso, prepotenza e discriminazione, sia tra le nazioni che tra le persone.  

Partendo da queste riflessioni, chiediamo agli studenti e alle studentesse, ai ragazzi e ragazze di 

rispondere a queste domande: 

http://www.aifo.it/


 a) come è possibile oggi costruire percorsi di giustizia e di pace nella scuola, nel quartiere, nella 

città, nel Paese, nell’ambiente in cui viviamo?  

b) Come le disuguaglianze, le discriminazioni, le ingiustizie possono essere superate con la 

partecipazione consapevole e attiva? 

Il concorso, attraverso l’espressione di mezzi e di linguaggi differenti, intende promuovere una 

riflessione sui seguenti temi: 

- i diritti umani;  
- l’uguaglianza tra i popoli e le persone;  
- una cultura di pace e di non violenza;  
- la cittadinanza globale e la valorizzazione dell’impegno attivo e consapevole;  
- lotta alle disuguaglianze e alle discriminazioni. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Il concorso si rivolge a studenti/ studentesse e ai giovani frequentanti le scuole dell’infanzia, 

primarie, secondarie di primo e secondo grado, paritarie e pubbliche e i Centri per l’Istruzione degli 

adulti (CPIA), i doposcuola e i centri educativi, gruppi scout e gruppi di catechismo. 

COSA PREPARARE? 

Le studentesse, gli studenti, i giovani sono invitati a esaminare la frase di Follereau e approfondire 

una delle tematiche sopra indicate, realizzando un’opera originale. Sono consigliati i lavori realizzati 

in gruppo classe o interclasse o in gruppi di doposcuola, scout/classi di catechismo (anche se non 

sono esclusi i lavori individuali). 

Studenti/esse e giovani possono presentare un elaborato in una delle seguenti categorie espressive: 

• Letteraria (es. racconto, saggio breve, articolo giornalistico, lettera, poesia); 

• Multimediale (es. video, presentazioni di slide, canzoni, musica, videointerviste incluse 

testimonianze di giovani/persone provenienti da zone di guerra); 

• Grafico/figurativo (es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, calendari da muro) 

• Libera (esempio: ricettario ispirato ai prodotti solidali AIFO (riso basmati e miele), flash mob 

con videoripresa, prototipi di giochi ecc.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

- originalità,  

- efficacia comunicativa,  

- capacità di elaborazione, 

- rispetto delle indicazioni del bando 

Inoltre, alcuni criteri aggiuntivi daranno diritto ad un punteggio supplementare: 

a) lavoro di gruppo con l’inclusione di studenti e/o ragazzi/e con disabilità; 

b) lavoro preparato utilizzando materiale AIFO presente nel sito e facendo riferimento all’opera 

di Raoul Follereau; 



c) lavoro che coinvolga più classi dell’istituto /centri educativi/parrocchie/ gruppi scout 

 

 Le informazioni sul concorso, le modalità di partecipazione, documentazioni di 

approfondimento e modulistica saranno scaricabili sul sito Aifo: www.aifo.it/concorso-scolastico  

SCADENZE E PREMI: 

Le scuole/centri educativi/parrocchie dovranno inviare la scheda di partecipazione entro il   15 
novembre 2022 all’indirizzo concorsoscolastico@aifo.it oppure compilare la scheda di iscrizione al 
link: https://forms.gle/QGWoSjm3b5dSPijC9 
Le opere dovranno esser prodotte e inviate ad Aifo (possibilmente su supporto digitale) 
accompagnate da: Titolo dell’opera – Nome e cognome dell’autore/classe – Istituto scolastico di 
provenienza o ente educativo/gruppo scout o gruppo di catechismo, entro il 20 marzo 2023.  
La valutazione delle opere in concorso si concluderà il 30 aprile 2023.  
L’elenco dei vincitori e le loro opere saranno resi pubblici attraverso il sito AIFO e la rivista Amici di 
Follereau. 
Gli autori di ciascuna opera vincitrice riceveranno un premio equivalente a 200,00 € sotto forma di 
materiale educativo, di consumo e abbonamenti a riviste che verrà inviato alla scuola. 
Ai docenti e referenti delle classi, dei doposcuola e centri educativi, gruppi scout e gruppi di 
catechismo partecipanti sarà rilasciato un attestato utilizzabile dai docenti ai fini della 
valorizzazione del merito (legge 107/2015 e successiva legge 160/2019). 
Gli elaborati potranno essere selezionati da AIFO per attività ed iniziative di promozione e raccolta 
fondi a favore dei progetti nei paesi a basso reddito. 
Per le modalità di partecipazione e di invio delle opere si veda il regolamento del concorso scolastico 
2022-23, consultabile e scaricabile sul sito Aifo: www.aifo.it/concorso-scolastico  
 
 
Per informazioni: AIFO – Monica Tassoni: tel. 051 4393212 – monica.tassoni@aifo.it 
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