
BANDO DI
CONCORSO
A PREMI
per gli studenti

delle classi terze

della Scuola

Secondaria

di primo grado

dell’Istituto

Comprensivo

“Enrico Fermi” di Carvico,

dell’Istituto Sacro Cuore

di Villa d’Adda (Villa Peschiera)

e dell’Istituto Maria Consolatrice

di Cepino.

La vita è
un dono prezioso

Giorgio ha avuto una vitaGiorgio ha avuto una vita
troppo breve e caratterizzata,troppo breve e caratterizzata,

soprattutto nell’infanzia,soprattutto nell’infanzia,
da notevoli problemi di salute.da notevoli problemi di salute.

Ha raggiunto la laurea triennaleHa raggiunto la laurea triennale
in “Linguaggi dei media”in “Linguaggi dei media”
meno di un mese primameno di un mese prima

della sua prematura scomparsa,della sua prematura scomparsa,
nonostante la presenzanonostante la presenza

di una grave malattia respiratoriadi una grave malattia respiratoria
che da qualche mese lo costringevache da qualche mese lo costringeva

ad ossigeno terapia continua.ad ossigeno terapia continua.
Il suo sogno era diIl suo sogno era di

diventare giornalista.diventare giornalista.
L’Associazione “il sorriso di Giorgio”,L’Associazione “il sorriso di Giorgio”,
creata dai genitori in sua memoria,creata dai genitori in sua memoria,

vuole che l’azione del fi gliovuole che l’azione del fi glio
possa continuare attraversopossa continuare attraverso

il lavoro e l’impegnoil lavoro e l’impegno
di altri ragazzi meritevoli.di altri ragazzi meritevoli.

CONTATTACI
24030 Villa d’Adda (Bg)

Via Monte Cucco 3

ilsorrisodigiorgio@gmail.com
www.ilsorrisodigiorgio.org

Aiutaci con una donazione
BANCA CONSULIA

IBAN IT 60 B 0315 9016 0000001 1606217

È possibile effettuare
la donazione del 5x1000

all’associazione
“il sorriso di Giorgio”.

Grazie a tutti
anticipatamente.

0 4 0 2 6 5 6 0 1 6 1
Mario Rossi



Consegna dei lavori
Gli elaborati letterari
dovranno essere consegnati
ai propri insegnanti di lettere o inviati,
in formato pdf, alla e-mail dell’Associazione
ilsorrisodigiorgio@gmail.com

Ogni concorrente è pregato di specifi care, 
sul proprio elaborato: nome, classe, scuola di 
appartenenza e indirizzo e-mail personale a 
cui poter far giungere eventuali comunicazioni 
da parte dell’Associazione.
Si prega di controllare sistematicamente la 
propria casella di posta elettronica.

Il giudizio delle Commissioni
è inappellabile e insindacabile.

Termine di Consegna
Tutti i lavori dovranno pervenire entro il
28 FEBBRAIO 2022.

Premiazione
La cerimonia di premiazione, si svolgerà il
7 MAGGIO 2022 alle ore 15.00
presso il Cine-Teatro San Carlo
di Villa d’Adda.
Saranno presenti i membri
della Commissione giudicatrice
e verranno invitati tutti i concorrenti.
Se non fosse possibile una cerimonia
di premiazione in presenza,
saranno contattati solo i vincitori.

Il concorso è riservato agli studenti delle classi 
terze della Scuola Secondaria di primo grado 
dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di 
Carvico, dell’Istituto Sacro Cuore di Villa 
d’Adda (Villa Peschiera) e dell’Istituto Maria 
Consolatrice di Cepino.

TITOLO DEL CONCORSO

È possibile sviluppare l’argomento attraverso 
la presentazione di un tema o di una poesia.

Valutazione dei lavori
La valutazione sarà a�  data
ad un’apposita Commissione costituita da:
Chiara Scaglia (dirigente scolastica),
Alessandro Gnocchi (giornalista e scrittore),
Andrea Quadri (dirigente scolastico),
Antonella Giannellini (dirigente scolastica),
Elena Giglio (docente)
Rosella Cagnoli (docente)
e da un membro dell’Associazione
“Il sorriso di Giorgio”.

Premi
I premi saranno attribuiti agli studenti  
che avranno ottenuto il punteggio maggiore.

• primo classifi cato: 600 euro

• secondo classifi cato: 500 euro

• terzo classifi cato: 400 euro

“Il tempo è davvero un bene prezioso 
e a me piace vivere! 
Ho trascorso giornate allegre, belle 
tanto belle che avrei voluto non 
fi nissero mai; giornate in cui avrei 
desiderato fermare il tempo...”

Giorgio Scarpazza

Che valore ha, per te, il tempo?


