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Art. 1 
Finalità 

L’Istituto Don Orione, in collaborazione con l’Ufficio scuola della Diocesi di Avezzano, in occasione 
del 50° anniversario della morte del sacerdote don Gaetano Piccinini (Avezzano 6 febbraio 1904 – 
Roma 29 maggio 1972), intende ricordare la sua figura con un concorso, al fine di perpetuare il suo 
messaggio di instancabile e coraggiosa carità alle giovani generazioni della sua terra natia. 
 
 

Art. 2 
Destinatari 

Al concorso possono partecipare, in forma individuale o di piccolo gruppo o di classe, gli alunni 
delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado presenti nel territorio 
della Diocesi di Avezzano. 
 
 

Art. 3 
Tipologia di elaborati o di opere 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un prodotto culturale che può avere diverse forme. A 
titolo di esempio: elaborato, videoclip, racconto fotografico, opere artistiche di vario genere, 
secondo le seguenti indicazioni. 

a. Il videoclip dovrà avere una durata massima di 3 minuti e consegnato in formato mov, mpeg, 
avi, wmv, flv o mp4. 

b. Il racconto fotografico, composto da minimo 3 e massimo 5 scatti, che abbia in sé un’idea di 
narrazione, dovrà essere presentato in formato jpg. 

c. Disegni o quadri realizzati con diverse tecniche. 
d. Sculture realizzate con diversi materiali. 
e. Elaborato scritto sotto forma di saggio giornalistico… 

Tutti i lavori devono essere inediti a cura e responsabilità dell’autore/degli autori. 
 



Art. 4 
Termini di partecipazione 

Gli elaborati e le opere dovranno essere inviati entro il 23/04/2022 nelle seguenti modalità: 
 Per posta all’indirizzo: Istituto Don Orione, via Camillo Corradini 31, 67051 Avezzano (AQ) 
 Via mail in un unico file tramite posta elettronica a: direzione.avezzano@donorione.it 
 Via mail tramite condivisione con Google drive 

Oltre al prodotto culturale è necessario inviare la scheda di partecipazione (Allegato A) 
debitamente compilata in ogni sua parte.  
 
 

Art. 5 
Commissione e premiazione 

I lavori pervenuti saranno esaminati da una Commissione con giudizio insindacabile. 
Verranno premiati i migliori lavori per ogni ordine scolastico: uno per la scuola primaria, uno per la 
scuola secondaria di primo grado e uno per la scuola secondaria di secondo grado, ciascuno di 
euro 1.000,00 (mille/00). 
A tutti coloro che parteciperanno al concorso sarà data in omaggio una copia del racconto Incontro 
con uno strano prete di Ignazio Silone e un opuscolo sulla vita di don Piccinini. 
 
 

Art. 6 
Criteri di valutazione 

In sede di analisi degli elaborati, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri: 
a. coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 
b. capacità di veicolare il messaggio di don Piccinini in maniera efficace, attuale e innovativa; 
c. grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 

 
 

Art. 7 
Premiazione 

La premiazione del concorso avverrà in un evento pubblico all’interno del teatro Don Romolo 
Mariani dell’Istituto Don Orione di Avezzano. Durante l’evento saranno esposti gli elaborati che 
hanno partecipato al concorso e i vincitori potranno illustrarne il significato. 
 
 

Art. 8 
Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. I dati personali dei partecipanti (Allegato A) saranno trattati ai sensi del 
Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 


