
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde consapevolezze sul valore della 
vita, superando i comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di reti sociali e di relazioni solidali, recuperando il 
riconoscimento delle diversità, prestando ascolto  alle altre “memorie” e “narrazioni”, nell’ambito del progetto “La Pace s’impara” l’Istituto 
Comprensivo “ Diaz - Manzoni” di Catania, con la collaborazione della Fondazione Ilaria Favara e Lucia Messina, del Liceo Scientifico "Boggio 
Lera" di Catania, dell'Università di Catania:  Dipartimento di Scienze Umanistiche, Dipartimento Scienze della Formazione, Dipartimento 
Scienze Politiche e sociali; del Comitato Provinciale di Catania per l'UNICEF, e degli Assessorati alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Catania, della Comunità di S.Egidio, del Cope, del Movimento per la Vita, dell'Associazione AIMC di Catania, indìce la

18ª Edizione  Premio Artistico Letterario
“Ilaria e Lucia”

“Per l’affermazione di una vita degna di essere vissuta”  
sul tema:

“Piccoli gesti di pace fanno una cultura di pace”
Il tema di quest’anno muove dalla constatazione che prevale, tra i giovani in particolare, un senso di inquietudine per la difficoltà a 
parlare di pace in un mondo che sembra cadere sotto i razzi delle guerre, sotto i disastri di una natura sempre più violata, sotto i valori 
di un mercato che guarda più ai profitti che alle persone. Si ha la triste sensazione di non poter agire e si smarrisce il valore delle piccole 
azioni. Ma se ci fermiamo un momento ogni gesto della nostra  vita  spirituale e materiale può essere creazione di pace, anche quello a 
cui non pensiamo. L’impegno creativo è donazione di sé; condividere un nostro sapere è un gesto di attenzione verso l’altro; 
contaminare in  momenti di gioia chi ci sta accanto è trasformare l’io in Comunità. Allora “lasciamoci cambiare il cuore” scegliamo  di 
“vivere” la Pace, di essere profeti, con i nostri piccoli gesti.

Ilaria Favara e Lucia Messina, studiose universitarie della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Catania, perdono la 
vita terrena il 17.12.2001 a Parigi. Restano in vita con noi e per noi per la testimonianza di generosità ed altruismo, di 
comprensione dei valori essenziali, morali e religiosi della vita umana, quale esempio di pura e solidale amicizia.

REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA
I.C.S. “DIAZ - MANZONI” - Via Plebiscito, 784 - 95124 Catania

E-mail: ctic89800b@istruzione.it   sito internet: http://www.icsdiazmanzoni.edu.it - Tel. 095322402
E-mail: concorsoilariaelucia@gmail.com                 Concorsoilariaelucia - Cell. 389.7839335

La pace è
vedere un mondo diverso,
sedersi su di un piedistallo
e guardare il mondo rosa.
La pace è
sentire cantare gli uccelli
felici nel cielo,
guardare il mondo più unito,
sentire la vita migliore.
La pace è
vedere la figlia
abbracciare la madre,
allontanare i pensieri
e sentirsi più uniti.
La pace è 
vedere  i capi guardarsi fraternamente,
sentire le voci di bimbi 
uniti cantare le lodi 
di un mondo migliore.
                               Ilaria (anni 10)

“La pace è un sogno, può diventare realtà… ma per costruirla 
bisogna essere capaci di sognare”   (Nelson Mandela)

“Il processo creativo è insito nella natura umana ed è
quindi con tutto quel che ne consegue di felicità 

di esprimersi e di giocare con la fantasia alla portata
di tutti…”

“Si può insegnare al bambino non solo a evitare l’errore,
ma a capire che l’errore, spesso non sta nelle parole,

ma nelle cose; che bisogna correggere i dettati, certo ma
bisogna soprattutto correggere il mondo”

                                                     Gianni Rodari

“…non possiamo più pensare a preservare lo spazio dei
nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensare                                

alla  luce del bene comune, con un senso comunitario,
ovvero  come un “noi” aperto alla fraternità universale.

Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma
è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società
e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e
pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia

davvero comune”
                              Papa Francesco (Messaggio per la 56.ma

Giornata Mondiale della Pace) 
                                                   

BANDO DI CONCORSO
Fondazione Ilaria Favara e Lucia Messina



Il premio è rivolto agli allievi della Scuola Primaria,  Secondaria di primo e secondo grado, 

ed  AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ.

L’Ideatrice del Concorso               Il Segretario                    Il Dirigente Scolastico              Il Presidente Fondazione “Ilaria e Lucia”
   Preside Zina Bianca            Prof.ssa Rita Crimì     Prof.ssa Sebastiana Ivana Gualtieri                   Dott. Antonio Favara
                                                                                                                                                                        

PREMI

Sezione A Secondaria di 1° grado 1° Premio € 100,00
                                                                   2° Premio     Coppa
                                                                   3° Premio     Coppa

                   Secondaria di 2° Grado 1° Premio €  150,00
                                                                   2° Premio € 100,00
                                                                   3° Premio     Coppa

                  Università 1° Premio € 150,00
                                                                   2° Premio € 100,00
                                                                   3° Premio     Coppa

Sezione B             Scuola Primaria 1° Premio € 100,00
                                                                   2° Premio    Coppa
                                                                   3° Premio    Coppa

                  Secondaria di 2° grado 1° Premio € 150,00
                                                                   2° Premio € 100,00
                                                                   3° Premio     Coppa

                  Università 1° Premio € 150,00
                                                                   2° Premio € 100,00
                                                                   3° Premio     Coppa

Sezione C Secondaria di 1° grado 1° Premio € 100,00
                                                                   2° Premio    Coppa
                                                                   3° Premio    Coppa

Al 4° e 5° classificato nelle varie Sezioni di Concorso 
sarà consegnata una Targa.  Ai segnalati nelle varie 
Sezioni sarà consegnata una Medaglia.

Il Premio si articola in tre Sezioni :
SEZIONE  A:    Poesia
• Possono partecipare alunni della  Secondaria di 
Primo e di Secondo grado e studenti universitari
SEZIONE  B:    Racconto o breve elaborato
• Possono partecipare alunni delle IV e V delle 
Scuole Primarie (producendo un racconto o un 
racconto con disegno), alunni della  Secondaria di 
Secondo grado, studenti universitari, 
SEZIONE  C: Elaborato grafico (disegno, 
acquerello, olio, tecniche miste, incisione su 
legno, cartapesta, vetrata)
• Possono partecipare alunni della  Secondaria di 
Primo  grado (gli elaborati della sez. C potranno 
essere singoli o di gruppo; con i disegni premiati 
si realizzeranno delle cartoline)

REGOLAMENTO

Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione 
un elaborato al seguente indirizzo:
I.C.S. “Diaz - Manzoni” - via Plebiscito, 784 - 
95124 Catania
 Le poesie, i racconti, gli elaborati debbono 
essere dattiloscritti e redatti in duplice copia;
 Gli elaborati non dovranno contenere le 
generalità. Le generalità del concorrente - 
Istituto scolastico, Facoltà  universitaria, 
cognome, nome, luogo e data di nascita, 
indirizzo, telefono, e-mail - (e per il gruppo classe 
quello di un capofila), dovranno essere inoltrate 
in busta chiusa acclusa al plico con il quale si 
inviano gli elaborati;
 Sui plichi dovrà essere specificata la lettera 
relativa alla sezione per la quale si partecipa e la 
fascia scolastica, o universitaria, di appartenenza;
 Ogni Scuola curerà di inviare in unica 
spedizione i diversi plichi contenenti gli elaborati 
e le relative buste con la scheda  identificativa 
degli autori.

Data di scadenza delle presentazioni delle 
opere: 31 marzo 2023

La cerimonia della premiazione avrà luogo a 
Catania, alla presenza delle Autorità e dei 
rappresentanti degli  Enti ed Associazioni che 
operano per la difesa della Vita, nel Maggio del  
2023  (la data ed il luogo saranno comunicati per 
tempo alle scuole ed ai vincitori). I premi 
dovranno essere ritirati personalmente dal 
vincitore. Sarà curata una mostra degli elaborati 
presentati. Le opere inviate non verranno 
restituite. Ai vincitori e segnalati  sarà consegnato 
un attestato e il libretto delle poesie di Ilaria  
(1985-2000) a cura del Prof.  Jean-Yves Le Léap. 
A tutte le Scuole partecipanti sarà dato un 
Attestato di Partecipazione.   


