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Bando di Concorso per gli alunni della Scuola Primaria (classi  IV e V),  per tutti 

gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, per tutti gli alunni del biennio 
della Scuola Secondaria di 2° grado. Quinta Edizione 2021-22  

  
Il Centro Italiano Femminile (CIF) di Maglie da alcuni anni sta realizzando il programma educativo 
“Io scelgo il rispetto e la gentilezza”. Esso pone al centro della sua progettualità l’attenzione su 
semplici comportamenti che contribuiscono a costruire relazioni radicate nella stima e sulla cortesia 
reciproche.  
In quest’ottica bandisce la quinta edizione del concorso che quest’anno avrà per titolo  

Io ascolto 

Vogliamo puntare l’attenzione sull’importanza dell’ascolto reciproco, che implica il rispetto verso 
l’altro, a partire dal quarto punto del Manifesto della Comunicazione non ostile: Prima di parlare 
bisogna ascoltare (https://paroleostili.it/manifesto/, il decalogo che elenca dieci princìpi di stile 
utili a migliorare lo stile e il comportamento di chi sta in Rete, noi aggiungiamo “anche fuori dalla 
Rete”). 
In modo particolare ci sembra importante educare all’ascolto, al rispetto del turno di parola, alla 
riflessione sulle parole che si utilizzano nella comunicazione, all’atteggiamento di attenzione, anche 
all’insieme degli eventi pragmatici e prossemici, specie quando l’interazione avviene tra persone 
che non hanno le stesse opinioni. Recita infatti il manifesto: “Nessuno ha sempre ragione, neanche 
io. Ascolto con onestà e apertura.” 
 

Possono partecipare gli alunni della Scuola Primaria (Classi IV e V), tutti gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado e del biennio della Scuola Secondaria di 2° grado.  

Gli studenti sceglieranno se lavorare in gruppo classe, in piccoli gruppi o individualmente.  
● Gli alunni della Scuola Primaria sono invitati a creare disegni oppure semplici manufatti.  
● Gli alunni della Secondaria di 1° grado sono invitati a creare testi (con lunghezza massima di 

due cartelle di 25 righe ciascuna, in A4 e carattere Times New Roman, corpo 12), cartelloni o 
presentazioni multimediali (con tempo massimo di 5 minuti).  

● Gli alunni della Secondaria di 2° grado sono invitati a creare testi (con lunghezza massima di 
due cartelle di 25 righe ciascuna, in A4 e carattere Times New Roman, corpo 12) o video (con 
tempo massimo di 5 minuti in formato .avi o .mp4).   

Per partecipare al concorso occorre compilare l’apposita scheda secondo il modello allegato e inviarla 
all’indirizzo mail: cif.maglie2018@gmail.com, entro il 20/11/2021.   

Gli elaborati debbono essere consegnati anonimi in un plico contenente anche una busta chiusa che 
riporti i dati anagrafici completi del/dei partecipante/i, della classe e della scuola di appartenenza.  



Sul retro dei cartelloni va riportata solo la Scuola frequentata dai concorrenti.  

Gli elaborati devono pervenire per posta presso la sede provvisoria del CIF, Via Schilardi, 20 Maglie, 
(LE) – 73024, o essere consegnati all’insegnante referente che provvederà a consegnarli alla 
responsabile del CIF, entro il termine perentorio del 31/03/2022.  

Un’apposita commissione valuterà i lavori a giudizio insindacabile.   

Per ogni ordine di scuola sarà selezionato un vincitore che avrà in premio un buono libro di 100,00 € 
per la Scuola Primaria, di 100,00 € per la Secondaria di 1° grado e di 100,00 € per la Secondaria di 
2° grado.  

La premiazione si terrà nel mese di maggio 2022. Alle classi partecipanti saranno comunicati in tempo 
utile luogo e data della premiazione.  

Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti e condivisi durante la serata della premiazione.  

Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamare i numeri 3383890825, 3387728998 o scrivere a 
cif.maglie2018@gmail.com   

Maglie, 22 ottobre 2021 
  

La presidente  
Maria Antonietta Ferramosca  

  

  
  



 
SCHEDA di ADESIONE al PROGETTO  

“IO SCELGO IL RISPETTO E LA GENTILEZZA”  

  
 5° CONCORSO: IO ASCOLTO   

a.s. 2021-22 
  

La scheda di adesione dovrà essere inviata entro il 20 novembre 2021 a: cif.maglie2018@gmail.com   
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 2022.    
  
Denominazione  
istituzione scolastica    

Indirizzo    

Comune    Provincia   

Tel.     
E-mail istituzionale:  
  

Dirigente scolastico    

Grado di scuola     

Classi coinvolte    

Docenti referenti del 
progetto e cellulare  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Data, ___________  
  

Il dirigente scolastico   


