Tivoli, 1 dicembre 2011

Gentile Dirigente Scolastico,
la Diocesi di Tivoli, d’intesa con il Movimento dei Focolari, promuove il Premio
Igino Giordani rivolto ai giovani delle scuole elementari, medie e superiori. L’obiettivo è quello di
porre in rilievo l’esemplare figura del concittadino Igino Giordani, la cui esperienza umana e
spirituale ha varcato i confini tiburtini per diventare un modello nel Paese, in Europa e oggi anche
nel mondo intero. Lo ricordiamo infatti quale parlamentare, membro dell’Assemblea costituente,
giornalista, intellettuale e scrittore prolifico. Lo troviamo al fianco di Sturzo nel costruire il Partito
Popolare, e al fianco di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, oggi esteso in tutto il
mondo.
Per l’anno scolastico 2011-2012, il tema del premio è il seguente:
LA FAMIGLIA UMANA E LA SFIDA DEL MONDO UNITO
La partecipazione al premio è riservata agli studenti delle scuole inserite nel territorio della
Diocesi. Essi saranno guidati dagli insegnanti, ai quali si rivolge direttamente questa proposta, e
solo gli insegnanti agiranno presso il Comitato Organizzatore del Premio.
Il lavoro può essere un progetto artistico (per gli alunni della scuola elementare anche un
disegno), un tema approfondito, una ricerca scientifica. Si lascia alla fantasia e all’iniziativa di
chiunque volesse partecipare di ideare e realizzare quanto ritiene più opportuno.
La condizione necessaria è che il contributo sia connesso in modo evidente con il tema
oggetto del Premio e che sia visibile l’ispirazione a qualche aspetto del pensiero di Igino Giordani.
Il premio è articolato dunque in tre sezioni distinte per le tre fasce scolastiche relative:
elementari, medie inferiori, medie superiori. A ciascuna sezione corrisponde una commissione di
valutazione dei lavori consegnati.
I premi
Per gli studenti delle scuole superiori:
1º classificato: 300 euro
2º classificato: 200 euro
3º classificato: 100 euro
Per gli studenti delle scuole medie inferiori:
1º classificato: 150 euro
2º classificato: 100 euro
3º classificato: 50 euro
Per gli studenti delle scuole elementari: libri per ragazzi.

La premiazione è prevista per il 19 aprile 2012.
Il termine ultimo per la consegna dei lavori sarà il 31 marzo 2012, presso l’Ufficio
Protocollo della Curia della Diocesi di Tivoli (Piazza S.Anna, 2 – 00019 Tivoli).
Per ogni ulteriore informazione, si prega di rivolgersi alle seguenti strutture incaricate:
Diocesi di Tivoli
Ufficio di Pastorale Scolastica e Ufficio Scuola
Sig.ra Eleonora Sbraga
Tel. 0774.335227
Centro Igino Giordani
Tel. 06.94798152
Mail: info@iginogiordani.info
www.iginogiordani.info
Nella speranza di vedere numerose scuole della nostra Diocesi partecipare a questa
iniziativa, Le porgo cordiali saluti

