
 

 

 

                                                                          BANDO DI CONCORSO  

                                    PREMIO LICEI DI CASSANO “ALDO VIOLA”  IV edizione 

  

                                                     L’indifferenza: il nuovo male del mondo.   

 

                                                                  Anno scolastico 2021/2022 

 

 

L’I.I.S.S. “Erodoto di Thurii” di Cassano Ionio, indirizzo Licei Classico e Scientifico, bandisce per l’anno 

scolastico 2021/2022 la IV edizione del concorso scolastico Premio Licei di Cassano “Aldo Viola” che 

quest’anno propone il seguente tema “L’indifferenza: il nuovo male del mondo”, rivolto agli allievi delle 

scuole secondarie di I e II grado del territorio.  

L’intento del concorso è quello di sottolineare che, per superare il muro dell’indifferenza, bisogna ascoltare 

gli altri e al tempo stesso lasciarsi interpellare da loro, rafforzare le reti sociali e personali combattendo una 

cultura dominante nella quale la perdita dei legami è all’ordine del giorno.  

Per fare questo è importante non stare soli, creare occasioni e punti di incontro per scambiare idee, 

conoscersi e incontrarsi per crescere insieme, condividendo il proprio cammino con gli altri. La conoscenza, 

le domande, la curiosità, la generosità e l’incontro sono elementi essenziali per recuperare le relazioni fra le 

persone, unitamente alla  solidarietà,  responsabilità e partecipazione; infatti, sono l’antidoto contro i 

conflitti, l’unico modo di collegare il privato al sociale attraverso la riscoperta del valore dei legami al cui 

sviluppo possono contribuire la cultura e la scuola: soprattutto quest’ultima è istituzione essenziale, non 

solo al servizio dell’istruzione, ma anche e soprattutto al servizio della formazione dell’uomo e del 

cittadino, con lo scopo di una sempre più profonda “umanizzazione” dei rapporti interpersonali e sociali.  

Gli allievi sviluppino la traccia proposta, evidenziando, attraverso i lavori realizzati, che l’indifferenza è il 

nuovo male del mondo. L’unica risposta a situazioni caratterizzate dall’indifferenza è vivere insieme 

amandosi e non ignorandosi, guardandosi, accogliendo e aprendosi a chiunque. L’indifferenza è il vero male 

di questa epoca che insidia sempre più la nostra mente e il nostro cuore, ci rende sordi e ciechi davanti alla 

realtà di tutti i giorni, spingendoci ad aggirare ogni pur piccola scelta che la vita ci propone, con disinteresse 

e mancanza di volontà. 

Siamo indifferenti per tanti motivi: il raffreddamento dei sentimenti, la mancanza di tempo, l’incapacità di 

riflettere, il prosciugamento di passioni e curiosità. 





Diventiamo aggressivi, scontrosi, antipatici. Facciamo del male a persone che ci dimostrano il loro bene 

ogni giorno, fingendo che non esistano. Nessuno merita tutto questo. Bisognerebbe imparare a vivere 

assieme gli uni con gli altri, amandosi e non ignorandosi, essere partecipi alle varie situazioni, rispettosi e 

gentili verso gli altri. 

Il concorso ha come oggetto la produzione di lavori di tipo letterario (poesie e prose), di tipo artistico 

(disegni, pitture, manufatti di qualsiasi genere), di tipo multimediale (prodotti multimediali, video e 

cortometraggi). 

I lavori presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione della Giuria, che esprimerà il proprio 

giudizio in modo inappellabile, con particolare riguardo ai seguenti elementi: 

 Coerenza del lavoro realizzato con le finalità del Concorso. 

 Originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso. 

 Padronanza linguistica e capacità di sviluppo del tema proposto. 

 

Il lavoro presentato può essere frutto del lavoro di un solo ragazzo, di un gruppo o di un'intera classe, ma in 

ogni caso solo un nome può risultare come “autore referente”. Per i dati dei concorrenti e della relativa 

istituzione scolastica si allega, al presente bando, la scheda di partecipazione, da compilare in ogni sua parte 

e da presentare insieme al lavoro realizzato: tale scheda andrà dovrà essere inserita in busta chiusa, priva di 

indicazioni, con su scritto esclusivamente il tipo di sezione cui afferisce il lavoro prodotto. 

 

Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno inviare, a mano o a mezzo raccomandata postale, i lavori prodotti con 

allegata scheda riportante i dati anagrafici del partecipante, alla Segreteria dell’IISS di Cassano Ionio entro 

le ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2021. L’indirizzo della Segreteria è il seguente: IISS Cassano allo Ionio, 

Via Calipari - 87011 Cassano allo Ionio (CS). 

 

Presso i Licei verrà costituita una Commissione costituita da: 

Un Presidente super partes;  

Il DS dei Licei di Cassano; 

Quattro docenti dei Licei di Cassano (uno per l’indirizzo classico, uno per l’indirizzo scientifico, entrambi di 

disciplina umanistica, uno di disciplina storico – artistica e uno di ambito scientifico);  

Un docente dell’Istituto Comprensivo “Lanza-Milani” di Cassano; 

un docente dell’Istituto Comprensivo “Troccoli” di Cassano. 

Suddetta commissione sarà incaricata di individuare per ognuna delle seguenti quattro sezioni i lavori 

ritenuti meritevoli: 

Sezione Poesia; 

Sezione Prosa; 

Sezione Artistica; 



Sezione Multimediale. 

 

Sarà riservato un premio per ciascuna sezione agli Istituti d’Istruzione Secondaria di I grado e di II grado che 

avranno partecipato. 

Saranno premiati, inoltre, studenti con diverse abilità che presenteranno lavori ritenuti particolarmente 

significativi. 

 I vincitori saranno premiati presso il Liceo classico e scientifico dell’IISS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo 

Ionio, sito in Via Corrado Alvaro, durante una cerimonia che si svolgerà nel mese di gennaio 2022 e di cui 

verrà data tempestiva comunicazione alle scuole partecipanti. 

I lavori consegnati non verranno restituiti. 

 

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti referenti: 

Prof.ssa Valeria Greco 

Tel. 3333336499 

valeriagreco2000@yahoo.it 

 

Porf.ssa Giovanna Aloia 

Tel. 3471796036 

giovannaloia@hotmail.com 

 

 

 

 


