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                4ª edizione PREMIO LETTERARIO MAESTRO DIEGO LATELLA 
 DEDICATO A TUTTI I MAESTRI 

 

 

PREMESSA 

L’Associazione culturale “Sabaudia Culturando”, quale ideatrice ed organizzatrice del 
Premio Letterario “Maestro Diego Latella”, e la famiglia Latella desiderano 
coinvolgere le scuole primarie del territorio di Sabaudia al concorso “I LOVE 
SABAUDIA”.  
Trattandosi di un premio dedicato alla figura del Maestro, si è convenuto di rendere 
omaggio al mondo della scuola ed alla figura dell’insegnante, inteso anche come 
modello di vita, riservando agli studenti una sezione speciale del Premio. L'intento è 
quello di cogliere le esperienze, le emozioni, gli spunti necessari a riportare in vita il 
rapporto di stima e rispetto tra alunni ed insegnanti. Un rapporto basato sulla 
professionalità di persone che, con passione, cercano di infondere l’amore per la 
cultura, la civiltà e la sapienza alle nuove generazioni. 
La partecipazione attiva alla vita sociale e politica da parte dei cittadini, di tutte le 

età, è il primo e migliore antidoto a molte delle problematiche che affliggono le 

nostre comunità. Conoscere meglio e approfonditamente, il luogo dove si vive, 

rende più vero e concreto il vivere quotidiano e permette di avere un rispetto 

maggiore verso l’ambiente. Questo non basta, perché la conoscenza non si tramuta 

automaticamente in coscienza: per questo occorre che il ruolo delle persone diventi 

proattivo verso le istituzioni che gestiscono i beni e servizi, e non può bastare la sola 

attenzione e critica verso le attività istituzionali, ma bisogna anche essere 

propositivi per meglio indirizzare le azioni della amministrazione pubblica. 

Sollecitare i ragazzi, che saranno i cittadini di domani, prima a conoscere meglio la 

propria città (storia, ambiente, sociale, economia ecc.) e poi a ragionare sui propri 

desideri e concretizzare il tutto in proposte operative rivolte alle istituzioni 

pubbliche, crediamo sia uno strumento non solo educativo e formativo, ma un 

concreto aiuto rivolta a chi ci amministra. Maggiore e più intenso è il constante 

rapporto tra i cittadini e amministrazione pubblica, migliore saranno i risultati, 

superando incomprensioni e preconcetti.  



 

Organizzazione             CON IL PATROCINIO DI: 

                                                                                                                              

 

 

 
 
BANDO 

 
Art. 1 – Il Premio è ideato e organizzato dall’associazione culturale “Sabaudia 

Culturando” che ne gestisce il coordinamento culturale, in collaborazione con la 

famiglia Latella; 

Art. 2 – Il Premio è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Primarie del territorio di 

Sabaudia; 

Art. 3 – La partecipazione al premio è gratuita; 

Art. 4 – Modalità di partecipazione: 

Il gruppo dei bambini partecipanti, guidato dalla propria insegnante, dovrà 

presentare una scheda di iscrizione al Premio, successivamente organizzare il 

lavoro di gruppo ed elaborare delle proposte operative sui temi scelti tra quelli 

indicati all’articolo 5 del presente bando. Le proposte potranno essere 

elaborate sia in forma scritta, sia attraverso un video che l’insegnante e gli 

alunni realizzeranno insieme; 

Art. 5 - I temi proposti sono: 

• Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile 

• Educazione, attività culturali 

• Integrazione e volontariato 

• Giochi, divertimenti e sport 

 

Gli studenti potranno partecipare singolarmente, in gruppo di massimo 5, o con 

l’intera classe; 

Art. 6 – All’insegnante spetta la prima selezione degli elaborati o video, che 

l’organizzazione ritirerà secondo le modalità riportate all’art. 7 del presente bando; 
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Art. 7 – Gli elaborati e i video verranno ritirati da un addetto dell’associazione 

culturale “Sabaudia Culturando” il giorno 24 MAGGIO 2019 entro l’orario di 

chiusura della Scuola; 

Art. 8 – Materiale da allegare: 

- domanda di partecipazione al premio compilata e firmata in ogni sua parte 
dall’insegnante coordinatore del gruppo; 

- copia del documento d’identità dell’insegnante coordinatore del gruppo con 
autorizzazione dei genitori dei bambini partecipanti; 

- elaborato in forma scritta o video in formato mp4/avi su dvd o pen drive. 
 

Art. 9 – La Direzione culturale del Premio è curata dall’associazione “Sabaudia 

Culturando”.  

Art. 10 – Una commissione composta da personale specializzata sul territorio 

giudicherà i lavori pervenuti; 

Art. 10 - Ai finalisti verrà data tempestiva comunicazione in merito; la 

proclamazione dei vincitori e la consegna del premio avverrà il 20 luglio 2019 alle 

ore 21:00 presso la Corte Comunale del Comune di Sabaudia.  

Art. 11 - Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile; 

Art. 12 – I PREMI: 

- 1^ classificato: una targa della IV edizione del Premio con la motivazione 
della Giuria e materiale didattico; 

- 2^ classificato: pergamena della IV edizione del Premio con la motivazione 
della Giuria; 

- 3^ classificato: pergamena della IV edizione del Premio con la motivazione 
della giuria. 

 
L’elaborato o il video saranno successivamente pubblicati sui siti: 

www.sabaudiaculturando.it e premiolatella.sabaudiaculturando.it e pubblicizzati 

sulle testate giornalistiche a discrezione dell’organizzazione; 

http://www.sabaudiaculturando.it/
http://www.sabaudiaculturando.it/
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Art. 13 – La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del 

presente bando. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità 

dell’iscrizione, determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio. 

Art. 14 – Le informazioni sono reperibili sui siti www.sabaudiaculturando.it,   

premioletterario@sabaudiaculturando.it,  sulla pagina Facebook del Premio 

Letterario Maestro Diego Latella o chiamando il numero + 39 342 1789367. 
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