SEZIONE TEMA MONOGRAFICO

SCUOLE PARTECIPANTI

Sono stati ottantacinque gli elaborati sottoposti al giudizio della
commissione, che li ha vagliati con interesse riscontrando varietà e
profondità d’analisi dei contenuti.
Il “Disagio sociale e/o giovanile” è l’argomento che ha riscosso maggior
interesse, infatti circa il quaranta percento degli temi presentati in ogni
categoria ha riguardato questa tematica. Mancanza di prospettive per il
futuro e di ascolto da parte degli adulti - famiglia e scuola -, problemi
legati al bullismo sottile, alla bulimia e alla solitudine, questi gli aspetti
approfonditi in modo molto concreto, ricercandone le cause e le motivazioni.
La maggioranza degli elaborati risultano essere propositivi, costruttivi,
incentrati sulla ricerca di strategie e soluzioni, mentre alcuni sono piuttosto
pessimisti, suggerendo l’idea che i protagonisti restino passivi davanti ai
problemi, apparendo incapaci di reagire, come se mancasse loro la voglia
di combattere ed affrontare le situazioni.
Negli elaborati riguardanti la traccia “Sport e Solidarietà” vengono messi
in evidenza gli aspetti positivi e negativi dello sport, sottolineandone i
valori intrinseci e identificando la pratica sportiva come un valido aiuto
per imparare a lottare e superare le difficoltà, proponendo anche delle
soluzioni originali.
Coinvolgenti gli scritti sulla tematica “Giovani ed Anziani”, connotati da
riferimenti ad esperienze personali, legate a nonni, conoscenti o gruppi di
volontariato. Emerge anche la considerazione degli anziani come “memoria
storica”, ricca di insegnamenti e riflessioni, ai quali si aggiungono racconti
sulla vita di un tempo messa a confronto con l’attuale.
I testi su “Ambiente e sostenibilità” guardano ai problemi attuali, analizzati
con linguaggio puntuale e scientifico, non limitandosi alla ricerca delle
cause, ma proponendo numerosi consigli pratici affinchè l’uomo assuma
comportamenti più responsabili.

In collaborazione con

Dai e Vai

Scuole secondarie di primo grado
“G. Guareschi” 2A - Porpetto UD
I.C. Di Fagagna 3B - Fagagna UD
Benedetta Sorrentino 3C - Collegio Uccellis Udine
Angiolina Tomadini 2B - “G.B. Tiepolo” Udine
Marco Dal Bello 2B - “A. De Gasperi” Reana del Rojale UD
Ex-aequo Roman Yampolskyy 2B - “E. F. Bellavitis” Udine
Joel Blankson 1B - “E. F. Bellavitis” Udine
Leonardo Caufin 2B - “E. F. Bellavitis” Udine

1°
2°
3°

PREMIAZIONE DEL CONCORSO
LA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ
VISTA DAI GIOVANI

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Scuole secondarie di secondo grado - biennio
Nair Iannis 2A - IT Zanon Udine
Federico Mestroni 2D Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “A. Malignani” - Udine
Gioia Saccomani 2B IET “P. Savorgnan di Brazzà”- Lignano Sabbiadoro UD
Alice D'Affara 1A ISIS “V. Manzini” - San Daniele del Friuli UD
Ex-aequo Gaia Tomadini 2F Liceo “G. Marinelli” - Udine
Chiaramaria Micelli 1AV Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” - Udine

1°
2°
3°

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Scuole secondarie di secondo grado - triennio

Mattinata dedicata alla solidarietà il 18
dicembre all’Auditorium Zanon di Udine
dove, in occasione della premiazione del
progetto “Solidalmente Giovani”, sono stati
consegnati i riconoscimenti agli studenti e alle
scuole che si sono contraddistinti partecipando
al concorso “La Cultura della Solidarietà vista
dai Giovani”, promosso dall’Associazione
Comunità del Melograno Onlus, che
quest’anno ha registrato il record di adesioni
coinvolgendo oltre mille giovani di quarantotto
scuole secondarie di primo e secondo grado
dell’intera Regione.

w w w. l i t o p o n t e . c o m

“Sport e Solidarietà”, “Disagio sociale e/o
giovanile”, “Ambiente e Sostenibilità”,
“Giovani e Anziani”, queste le tematiche
d’attualità sulle quali gli studenti si sono
cimentati in forma scritta o di cortometraggio,
preselezionati, come da regolamento, in seno
alle scuole e quindi sottoposti al giudizio della
commissione giudicante; anno dopo anno gli
elaborati forniscono uno spaccato dettagliato
ed approfondito dell’opinione dei più giovani
su tematiche pertinenti ad aree nelle quali le
nuove generazioni sono e saranno sempre più
chiamati ad essere protagonisti attivi.
Gli autori dei migliori elaborati sono stati
premiati con buoni acquisto del valore
complessivo di cinquemila euro, spendibili
presso i punti vendita Sme, suddivisi per
quanto riguarda la sezione temi in scuole
medie, biennio e triennio per le superiori,
mentre la sezione cortometraggio ha
riguardato le categorie scuole medie e scuole
superiori. La sezione video è stata introdotta
nelle ultime edizioni perché questa risorsa
comunicativa al giorno d’oggi riveste un ruolo
di assoluta centralità nell’ambito dei processi
di apprendimento e delle dinamiche relazionali
dei più giovani.

“Tante volte si parla dei giovani mettendo in
risalto aspetti negativi, mentre i più risultano
essere responsabili, impegnati ed attenti ai
valori, oltre che capaci di accettare i propri
limiti e di affrontare i problemi senza riversarli
sugli altri”, questi le parole dei promotori
del progetto, giunto alla diciassettesima
edizione a livello provinciale e quarta a
carattere regionale, nato allo scopo di offrire
ai ragazzi l’opportunità di dar voce ai loro
pensieri riguardo tematiche socio-solidali e,
al contempo, di coinvolgere e sensibilizzare in
modo concreto la comunità e il mondo della
scuola nei confronti del tema del volontariato,
affinché istituzioni e società civile realizzino
progetti integrati.
Durante la mattinata, inframmezzata dalle
esibizioni del Coro Valussi, del Marinelli
Gospel Choir, del gruppo New Faboulose
Circus Copernicus e dalla compagnia de I
Genitori Scatenati, sono stati letti alcuni brani
dei lavori premiati e proiettati i video vincitori.
La manifestazione è stata arricchita di
contenuti socio-solidali con la consegna di
riconoscimenti alle associazioni Onlus e alle
scuole che prendono parte al progetto di
sport integrato “Dai e Vai”, che da nove anni
costituisce l’occasione per praticare attività
sportive integrate fra giovani studenti e
persone disabili.
Anche Cafc Spa, attenta a diffondere specie
fra i giovani una sensibilizzazione sulla risorsa
idrica, che richiede un utilizzo intelligente, equo
ed oculato, per ridurre gli sprechi, ha deciso di
sostenere il progetto, realizzato con il sostegno
dell’Assessorato Regionale al Volontariato e
della Fondazione Crup, d’intesa con il Centro
Servizi Volontariato Regionale e la Direzione
Regionale della Scuola e con il patrocinio del
Comune di Udine, della Provincia di Udine e
del Comitato Sport Cultura Solidarietà.

Marta Grillo 5A Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “A. Malignani” - Udine
Nicola Lardo 5E ITG “G. G. Marinoni” - Udine
Mariachiara Bessi 3B IET “P. Savorgnan di Brazzà” - Lignano Sabbiadoro UD
Veronica Passelli 1 Liceo classico Convitto “P. Diacono” - Cividale del Friuli UD
Julieta J. Caserta Ruffato 5B ISIS “R. D'Aronco” - Gemona del Friuli UD
Ex-aequo
Alessandra Bernardis 5A IT Zanon - Udine
Gianna Bearzi 3AU Liceo delle Scienze Umane “C. Percoto” - Udine

1°
2°
3°

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00

Scuole secondarie di primo grado
I.C. “C. Deganutti” - Latisana (UD)
I.C. Fagagna - Fagagna (UD)
I.C. Gonars - Gonars (UD)
I.C. Latisana - Latisana (UD)
I.C. Pagnacco - Pagnacco (UD)
S.M. “A. De Gasperi” - Reana del Rojale (UD)
S.M. “A. Pilacorte” - San Giorgio della Richinvelda (PN)
S.M. “A. Vespucci” - Marano Lagunare (UD)
S.M. “E. Feruglio” - Feletto Umberto (UD)
S.M. “F. Bellavitis” - Udine
S.M. “G. A. Pirona” - Muzzana del Turgnano (UD)
S.M. “G.B. Tiepolo” - Udine
S.M. “G. Bianchi” - Codroipo (UD)
S.M. “G. Caprin” - Trieste
S.M. “G. Ellero” - Udine
S.M. “G. Guareschi” - Porpetto (UD)
S.M. “G. Marconi” - Maniago (UD)
S.M. “G. Randaccio” - Cervignano del Friuli (UD)
S.M. “Giovanni XXIII” - Montereale Valcellina (PN)
S.M. “Giovanni XXIII” - Tricesimo (UD)
S.M. “M. Codermatz”- Trieste
S.M. “P. P. Pasolini” - Pordenone
S.M. “P. Valussi”- Udine
S.M. “Uccellis” - Udine
S.M. “IV Novembre” - Torviscosa (UD)
The Mills English School - Udine
Scuole secondarie di secondo grado
Convitto Nazionale “P. Diacono” - Cividale del Friuli (UD)
Educandato statale collegio “Uccellis” - Udine
IPSIA “G. Ceconi” - Udine
ISIS “A. Malignani” - Udine
ISIS “B. Stringher” - Udine
ISIS “E. Mattei” - Latisana (UD)
ISIS Magrini Marchetti - Gemona del Friuli (UD)
ISIS “P. Paschini” - Tolmezzo (UD)
ISIS “P. Sarpi” - San Vito al Tagliamento (PN)
ISIS “R. D’Aronco” - Gemona del Friuli (UD)
ISIS “V. Manzini” - San Daniele del Friuli (UD)
ITG “G. Marinoni” - Udine
ITC “A. Zanon” - Udine
ITST “S. Di Brazzà” - Lignano Sabbiadoro (UD)
Liceo delle scienze applicate - “A. Malignani” - Udine
Liceo “C. Percoto” - Udine
Liceo “Duca degli Abruzzi” - Gorizia
Liceo “G. Galilei” - Trieste
Liceo “G. Marinelli” - Udine
Liceo “I. Bachmann” - Tarvisio (UD)
Liceo “J. Stellini”- Udine
Liceo “N. Copernico” - Udine

SEZIONE VIDEO
Nei diciotto cortometraggi presentati sono stati declinati tutti i significati
del termine “solidarietà”, rivelando non soltanto sensibilità e attenzione
alle diverse sfaccettature del sociale, ma anche ricchezza ideativa e
disinvoltura espressiva, fattori che hanno reso difficile la scelta da parte
della commissione giudicante.
L’audiovisivo è un linguaggio e, come tale, possiede una propria
grammatica, che purtroppo non s’insegna a scuola, fattore identificato
come causa del permanere di alcune lacune tecniche e qualche ingenuità
sul piano esecutivo. Si tratta di limiti “fisiologici”, connaturati a quella
che rimane un’esperienza amatoriale inserita tra le innumerevoli attività
scolastiche. Proprio per questo viene rilanciata la proposta lanciata nelle
edizioni precedenti: investire sulla formazione di docenti che vorranno
cimentarsi con attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione
di prodotti video, materia che potrà poi essere divulgata al pari delle
più comuni attività curriculari. Una corretta educazione ai principi
fondamentali dell’espressione audiovisiva avrebbe la duplice valenza di
ottimizzare il rapporto quantità/qualità legato al concorso ed al contempo
di promuovere un progetto educativo più ampio e più ambizioso, vale a
dire insegnare ai giovani a gestire con maggiore consapevolezza una risorsa
comunicativa, che oggi assume un ruolo di assoluta centralità nell’ambito
dei loro processi di apprendimento e delle loro dinamiche relazionali.
Scuole secondarie di primo grado
1°
2°

“Giovanni XXIII” 2A - Montereale Val Cellina PN
“M. Codermatz” 3B - Trieste

€ 500,00
€ 400,00

Scuole secondarie di secondo grado
1°
2°

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “A. Malignani” 3A - Udine
ISIS Magrini Marchetti 2A CAT - Gemona del Friuli UD

€ 500,00
€ 400,00

COMMISSIONE GIUDICANTE
Milvia Bertoni, Giorgio Dannisi, Giovanni Di Vincenzo,
Maria Donadio, Benedetto Martucci, Giovanni Rampino e Marco Rossitti.

Foto Paolo Sant

Con il sostegno di

