
CON IL SOSTEGNO DI:

BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
11a EDIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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L’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e l’Assessorato alla Cultura e

Pubblica Istruzione del Comune di San Polo di Piave in collaborazione con gli Istituti

Comprensivi Statali e Paritari di Codognè, Mareno e Vazzola, Motta di Livenza, Oderzo,

Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, del Collegio Brandolini-

Rota di Oderzo e del Collegio Immacolata di Conegliano, promuovono un Premio

Letterario riservato agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado

dei rispettivi istituti.

Parallelamente al prestigioso Premio GAMBRINUS “GIUSEPPEMAZZOTTI”, assegnato

di anno in anno alle migliori opere edite e tradotte in italiano, di montagna, alpinismo,

esplorazione-viaggi, ecologia e paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle

Venezie, per libri riguardanti aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed ambientale

del mondo veneto, viene promossa la undicesima edizione del Premio Letterario

GiuseppeMazzotti Ragazzi.

Gli alunni concorrenti sono chiamati ad approfondire argomenti di grande attualità, legati

ai molteplici interessi di Giuseppe Mazzotti, attraverso l’elaborazione scritta di un tema

proposto di anno in anno.

Il Premio Letterario GiuseppeMazzotti Ragazzi, si propone come un progetto educativo

vero e proprio con l’auspicio che venga inserito nella normale attività didattica.

Le finalità dell’iniziativa sono:

• far conoscere ai ragazzi la figura e l’opera di GiuseppeMazzotti, uomo di grande

cultura allo scopo di perpetuarne la memoria fra le giovani generazioni;

• far riflettere i ragazzi su tematiche di grande attualità legate al territorio;

• far assumere un ruolo attivo e propositivo ai ragazzi su tali argomenti.

Gli elaborati dovranno essere svolti in classe nell’orario scolastico, consegnati ai rispettivi

docenti di lettere che provvederanno ad inoltrare gli stessi, ENTRO E NONOLTRE IL 5

febbraio 2022, alla Segreteria del Premio, sita a San Polo di Piave in Via Papa Luciani 18.

Una qualificata giuria, composta da scrittori, giornalisti, insegnanti e rappresentanti

dell’Associazione “Premio LetterarioGambrinusGiuseppeMazzotti”, nominata di anno in

anno, designa i tre componimenti migliori.

Gli alunni dei tre elaborati ritenuti migliori in assoluto dalla Giuria, riceveranno in

premio un Personal Computer portatile offerto da SAVNO, la quale omaggerà pure i

loro rispettivi plessi scolastici di appartenenza con una stampantemultifunzione.

Alla classe dello studente 1° classificato, verrà assegnato un ulteriore Premio del

valore pari a € 1.000,00 offerto dall'Amministrazione Comunale di San Polo di Piave.



Per questa edizione la Giuria sarà composta da:

• GIOVANNI BETTO, attore e lettore scenico, promotore di laboratori di lettura

animata per ragazzi e di formazione di lettura espressiva;

• LUIGINO BRAVIN, scrittore, già insegnante di matematica e scienze nella scuola

Secondaria di 1° grado;

• CRISTINA FALSARELLA, Direttrice dell’Ufficio Diocesano per l’Arte sacra e per i

Beni culturali Ecclesiastici. Guida culturale turistica e gastronomica del territorio

Trevigiano;

• MARAMASETTO, già insegnante di lettere nella Scuola Secondaria di 2°grado;

• RENATAMENEGON, psicologa, già insegnante nella Scuola Primaria;

• MICHELA POSSAMAI, Dirigente Scolastica e docente presso l'Istituto Universitario

Salesiano di Venezia.

Segretaria della Giuria:

• ALESSANDRAGREGORIS, docente di filosofia e scienze umane.

Il premio deve essere ritirato personalmente dai vincitori in occasione della Cerimonia

delle Premiazioni fissata per sabato 2 aprile 2022 a San Polo di Piave, con l’eventuale

auspicabile partecipazione di una rappresentanza degli studenti delle classi terze che

hanno concorso a quest’ultima 11a edizione e dai vincitori e componenti della Giuria del

Premio Giuseppe Mazzotti Juniores e del Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE

MAZZOTTI”.

L’utilizzo dei componimenti ai fini di un’eventuale assegnazione di credito formativo per

gli studenti partecipanti al concorso sono a discrezione del Collegio dei Docenti dei

rispettivi Istituti.

Il Presente Bando di Concorso e Regolamento potrà essere aggiornato e modificato di

anno in anno.

Per questa undicesima edizione relativa all’Anno Scolastico 2021/2022 gli alunni

saranno chiamati a produrre un elaborato sul tema:

L'ACQUA, FONTE DI VITA, RISORSA SEMPRE PIÙ SCARSA SOGGETTA A

INQUINAMENTI E SPRECHI: Una emergenza che incombe sul nostro Pianeta e

minaccia l’umanità intera.



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ratificata da 193 Paesi membri dell’ONU,

impone a tutti gli abitanti del nostro Pianeta a livello globale un cambiamento di

comportamenti e di atteggiamenti nel consumo dell’acqua, partendo dalla

consapevolezza che:

1. l’acqua è un bene comune a disponibilità limitata, perciò non deve essere sprecata;

2. tutti gli abitanti del Pianeta hanno diritto all’accesso all’acqua;

3. le nostre scelte determineranno il tipo di consumo e la distribuzione equa della risorsa

acqua per tutti gli esseri viventi.

Cosa rappresenta per te l’acqua?

Come percepisci la sua fondamentale necessità nella vita quotidiana e negli

avvenimenti che hai vissuto o di cui sei a conoscenza?

Cosa ne pensate a scuola, in famiglia, fra amici e nei luoghi che frequenti

abitualmente?

Prova a raccontare qual è la situazione relativa ai comportamenti e agli atteggiamenti

dell’uomo rispetto al dono dell’acqua nel tuo territorio, cercando di individuare, anche

tramite un lavoro di ricerca con i tuoi compagni, qualche relazione causa-effetto del

fenomeno nel paesaggio, nel mondo del lavoro e dell’economia, nella società esprimendo

il tuo pensiero ed il tuo sentire rispetto le possibili conseguenze sulla nostra vita presente

e futura.

Dopo aver acquisito i dati necessari alla conoscenza del problema, relativamente anche a

progetti e/o innovazioni già in atto, cerca di focalizzare alcune buone pratiche da adottare

fin da subito nella scuola e in famiglia per un utilizzo più attento e responsabile della

risorsa-acqua, quale bene comune, prezioso e indispensabile.

SEGRETERIA:

Via Papa Luciani, 18

31020 San Polo di Piave

Tel. 0422 855609

info@premiomazzotti.it

www.premiomazzotti.it


