
Consulta Provinciale degli Studenti di Siracusa

2022/2023

Viale Tica, 149 - Siracusa @cps_siracusa

3  a   EDIZIONE - CONCORSO PROVINCIALE CPS   
"CONOSCERE PER AMARE E DIFENDERE"

La  Consulta  Provinciale  degli  Studenti,  con  la  collaborazione  del  Parco  Archeologico  di
Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro e Akrai e l'Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, al fine
di sensibilizzare i giovani alle conoscenze dei beni culturali presenti nel territorio aretuseo,
organizza la terza edizione del concorso C.P.S. "CONOSCERE PER AMARE E DIFENDERE". 

Il  concorso  parte  dal  presupposto  che  per  comprendere  l'inestimabile  valore  del
patrimonio  artistico-culturale  ereditato  in  dono  quale  Bene  Comune,  è  necessario
scoprirlo,  osservarlo,  studiarlo  per  farsi  travolgere  dalla  meravigliosa  sensazione  di
appartenenza. 

L'amore per la nostra Sicilia deve essere il potente dispositivo da usare contro la "violenza",
che come il latino "Verre" rovina questa stupenda terra.

"L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si
trova  la  chiave  di  tutto.  La  purezza  dei  contorni,  la  morbidezza  di  ogni  cosa,  la
cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità armonica del cielo col mare e del mare con
la terra... chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la vita”,  

 “Goethe”.
La  collaborazione  tra  la  Consulta  Provinciale  degli  Studenti  ed  il  Parco  archeologico  di
Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai è stata di fondamentale importanza, in particolare
da quando nel 2019 l'architetto Calogero Rizzuto, allora direttore del Parco, aprì le porte
alla Consulta provinciale degli  studenti, invitando noi Giovani,  Studentesse e Studenti, a
vivere il Museo come “padre e madre".
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REGOLAMENTO

1.TEMATICA E FINALITA'- LA SICILIA da "CONOSCERE AMARE E DIFENDERE".

La  tematica  "CONOSCERE  PER  AMARE  E  DIFENDERE",  contiene  un  forte  desiderio  di
riscoperta del nostro territorio, dal punto di vista artistico-culturale e storico-sociale. Lo
scopo prevalente del concorso mira a scoprire e indagare beni, percorsi artistici e luoghi
non necessariamente noti.  Inoltre,  tra  le  finalità  che l'organo della  C.P.S.  di  Siracusa si
propone, spicca quella di una consapevole fruizione del nostro territorio.

La Consulta ha da tempo intrapreso un percorso volto a fortificare la speranza di ciascuno
Studente  per  la  realizzazione  di  un  mondo  migliore;  questo  infonde  nei  giovani  un
sentimento di fiducia, spinge a credere che nella "Terra dei fiori e degli aranci" è necessaria
una  maggiore  consapevolezza  storico-artistica  per  un  sano  sviluppo  della  coscienza
individuale.

2. PARTECIPANTI

Il  concorso è rivolto a tutti gli  studenti frequentanti gli  Istituti  di  Scuola  Secondaria di  II
grado Statali e Paritari dell’Ambito Territoriale di Siracusa, ove voluto, le scuole possono
attivare le convenzioni per percorsi PCTO e presentare il lavoro svolto durante il PCTO.

3.MODALITA'

Articolazione del concorso
Per dare la possibilità agli  studenti di  mettere in gioco le  proprie capacità e le proprie
competenze, il concorso è articolato in due sezioni:

 Prima - Sezione Letteraria;
 Seconda- Sezione Artistico-Multimediale.

Tema del Concorso
"CONOSCERE AMARE E DIFENDERE" La Sicilia – I siti dell’immaginario storico! 

Adesione



Il  modulo di  adesione al  progetto, che di  seguito si  allega,  deve essere consegnato dai
docenti tutor, entro il 25/03/2023 ai rappresentanti di Consulta dell'Istituto.

Gli  elaborati  artistico –  letterari  -multimediali,  inediti  ed  originali,  dovranno  pervenire,
entro e non oltre il 30 Aprile 2023, al docente Coordinatore PCTO e/o Docente referente,
che  li  consegnerà/consegneranno  ai  rappresentanti  di  Consulta  della  propria  scuola,
allegando  la  scheda  opportunamente  compilata  con:  nome,  cognome,  e-mail,  classe  e
scuola  di  appartenenza  del/i  partecipante/i,  docente  tutor,  nonchè  la  liberatoria  per
l’utilizzo delle immagini dei singoli partecipanti.

Sezione Letteraria
I  partecipanti  dovranno  scrivere  un  componimento  (poesia,  saggio  breve,  articolo  di
giornale, lettera, racconto mitologico e/o fantastico, testo argomentativo), in italiano o in
dialetto (con relativa traduzione in Italiano), di non oltre i 40 righi o versi (Times New
Roman, corpo 12 Pt). 

Sezione Artistico- Multimediale
I  partecipanti  dovranno  realizzare  un  elaborato  sotto  forma  di:  fotografia,  filmato,
Storytelling disegni, Power-Point o video.

Premiazione
Per ciascuna categoria verranno premiati tre elaborati:

Primi classificati di ciascuna sezione, euro 100,00; 

Secondi classificati di ciascuna sezione, euro 80,00; 

Terzi classificati di ciascuna sezione euro 50,00.

Tutti i concorrenti riceveranno l'Attestato di partecipazione.

La commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente di Consulta provinciale degli studenti, vicepresidente CPS, docente referente
CPS  dell’Ufficio  X  Ambito  Territoriale  di  Siracusa,  dottoressa  Giuseppina  Monterosso
referente del Museo, docente di Lettere, docente di Informatica, docente di Diritto. 

Il giudizio della commissione è insindacabile e gli elaborati artistici non verranno restituiti
e saranno pubblicati nei social curati dalla C.P.S. in seno al sito istituzionale dell’Ufficio X
Ambito Territoriale  di  Siracusa  e  dell’USR Sicilia  e  ai  siti  web del  Parco  Archeologico,
qualora richiesto. 

I nominativi dei vincitori verranno comunicati dall'USP di Siracusa alle scuole partecipanti
e pubblicati sulle pagine social della CPS. La cerimonia di premiazione si svolgerà presso
l'Auditorium del Museo Archeologico "Paolo Orsi" di Siracusa, in data successivamente
comunicata.



4. NORME TRANSITORIE

Tutti i dati personali saranno utilizzati solo per quanto attiene il premio e non verranno
in alcun modo comunicati o diffusi a terzi.

I vincitori autorizzano la pubblicazione degli elaborati a titolo gratuito nelle piattaforme
e social sopra specificati.

     

  Il Presidente della CPS di Siracusa
Gabriel Amenta



MODULO DI PARTECIPAZIONE PER IL SINGOLO STUDENTE

Docente tutor: ____________________________ email: ____________________________

 NOME:

__________________________________________________________________________

 COGNONE: 

___________________________________________________________________________

 N. TELEFONO:

____________________________________________________________________________

 SCUOLA DI APPARTENENZA:

____________________________________________________________________________

 CLASSE:

___________________________________________________________________________

 COMUNE DI RESIDENZA:

___________________________________________________________________________



MODULO DI PARTECIPAZIONE PER IL GRUPPO DI STUDENTI

Docente tutor: _______________________________ e-mail: __________________________

 NOME E COGNOME (di ciascun partecipante). Docente

E-MAIL (di un capogruppo):

____________________________

N. DI TELEFONO (di un capogruppo):

____________________________

SCUOLA DI APPARTENENZA:

____________________________

CLASSE:

____________________________


	REGOLAMENTO

