
Anche gli studenti 

della scuola secondaria 

di secondo grado 

o dell’Università 

possono partecipare al Concorso. 

Per leggere il regolamento 

riservato a queste categorie, 

collegati al sito www.istitutotoniolo.it 

Per i vincitori ci sono 

computer portatili 

e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.
e altro materiale tecnologico.

1. Accesso al Concorso
La partecipazione al Concorso è gratuita 
e possono aderire tutti coloro i quali alla 
data ultima di presentazione degli elabo-
rati (17 febbraio 2012, fa fede il timbro 
postale) abbiano i titoli per riconoscersi 
nelle categorie di destinatari sotto specifi-
cate al § 2. 
La partecipazione al Concorso impli-
ca l’accettazione integrale del Rego-
lamento.

2. Destinatari del Concorso
Sono destinatari del Concorso gli studen-
ti della scuola primaria (a partire dalla clas-
se terza) e secondaria di primo grado e gli 
insegnanti di qualsiasi ordine di scuola.

3. Categorie di concorrenti
Sono previste tre categorie di concorrenti:

•  studenti della scuola primaria (a partire 
dalla classe terza)

•  studenti della scuola secondaria di pri-
mo grado

•  insegnanti di qualsiasi ordine di scuola
La partecipazione al Concorso può 
essere solo individuale. Sono quindi 
ammessi solo lavori attribuibili a un 
singolo partecipante.
Ogni concorrente potrà partecipare al Con-
corso inviando una sola tipologia di elabo-
rati, scegliendo tra la sezione narrativa o 
quella iconografica.

4. Caratteristiche degli elaborati
SEZIONE NARRATIVA PER GLI STUDENTI

- Per gli studenti della scuola primaria 
(a partire dalla classe terza)
Scrivi un testo di tipo descrittivo per 
esprimere qual è il tuo desiderio più 
grande. Deve essere un desiderio in cui 
sei tu il protagonista e che puoi realiz-
zare utilizzando al meglio le tue capaci-
tà, il tuo impegno, la tua volontà. L'ela-
borato non deve superare le 3.000 
battute (spazi inclusi).

- Per gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado
Scrivi un testo in forma di diario in cui 
confidi qual è il tuo desiderio più gran-
de. Deve essere un desiderio in cui sei 
tu il protagonista e che puoi realizzare 
utilizzando al meglio le tue capacità, il 
tuo impegno, la tua volontà.
L’elaborato non deve superare le 3.000 
battute (spazi inclusi).

SEZIONE ICONOGRAFICA PER GLI STUDENTI
Realizza un disegno per dare forma e 
colore a un tuo desiderio. Il formato 
previsto deve essere non superiore a 
cm 42 x cm 30. La tecnica di esecuzio-
ne è libera. 

SEZIONE NARRATIVA PER GLI INSEGNANTI
Scrivi un testo per esprimere qual è il 
tuo sogno come insegnante. Deve es-
sere un sogno in cui sei tu il protagoni-
sta e che puoi realizzare nella tua classe 
o nella tua scuola.
L’elaborato non deve superare le 3.000 
battute (spazi inclusi). 

NOTA BENE
Ogni tipologia di elaborato dovrà es-
sere accompagnata dalla scheda di 
partecipazione compilata in ogni sua 
parte e scaricabile dal sito www.istitutoto-
niolo.it. La scheda di partecipazione dovrà 
essere saldamente fissata all’elaborato cui 
si riferisce.

5. Scadenza
Gli elaborati dovranno pervenire all’Asso-
ciazione Ragazzi Amici dell’Università Cat-
tolica in Largo Gemelli 1 – 20123 Milano 
entro e non oltre il 17 febbraio 2012 (fa 
fede il timbro postale di partenza).

6. Lavoro della Giuria 
e proclamazione dei vincitori 

La Giuria è composta da docenti dell’Uni-
versità Cattolica, esperti dell’Associazione 

Solo i bambini sanno quello che 
cercano, diceva il Piccolo Principe. 
C’è chi vuole essere 
un campione sportivo, chi sogna 
di imparare a suonare la batteria, 
chi invece desidera salire su 
un palco e diventare un bravo attore.
E tu ce l’hai un sogno? 
Immagina quello che vuoi diventare 
da grande, pensa alle cose che 
ti piacerebbe fare, esprimi quello che 
desideri per te o per la tua famiglia. 
Ma deve essere un sogno in cui sei tu 
il protagonista e che puoi realizzare 
utilizzando le tue capacità 
e la forza della tua volontà. Perché 
quello che desideri di più non dipende 
dal destino ma soprattutto da te.
Se sei un bambino della scuola 
primaria puoi esprimere 
il tuo desiderio attraverso un breve 
testo; se invece frequenti 
la scuola secondaria di primo grado 
puoi confi darlo in una pagina 
del tuo diario segreto. 
Se scegli la forma iconografi ca, puoi 
illustrarlo con un disegno.
Anche gli insegnanti sono invitati 
a esprimere il loro sogno in cui sono 
protagonisti e che possono realizzare 
nella loro classe o nella loro scuola.

Amici dell’Università Cattolica ed esponen-
ti delle altre realtà promotrici. Per l’esple-
tamento del proprio lavoro di controllo e 
preselezione degli elaborati, la Giuria potrà 
anche avvalersi di collaboratori esterni, 
riservandosi il compito di esaminare alla 
fine gli elaborati più significativi per ciascu-
na categoria, e attribuire quindi i premi. 

La Giuria si riunirà nella settimana dal 10 
al 13 aprile 2012 presso la sede dell’Asso-
ciazione Amici dell’Università Cattolica – 
Istituto G. Toniolo di Studi Superiori, Via 
Santa Valeria, 1 a Milano e proclamerà i 
vincitori. Il suo giudizio è insindacabile. 
Tale proclamazione sarà seguita dalla pub-
blicazione dei vincitori sul sito www.istitu-
totoniolo.it in data 20 aprile 2012.

7. Festa conclusiva 
e Premiazione

La festa conclusiva, nel corso della quale 
avrà luogo la premiazione, si terrà a Tori-
no nel pomeriggio del 17 maggio 2012. 
Ad essa sono invitati tutti i partecipanti al 
Concorso, previa prenotazione scritta per 
fax (02.72345494) o per posta elettroni-
ca all’Associazione Amici dell’Università 
Cattolica (associazione.ragazzi@unicatt.it). 
Ogni tipo di spesa (trasporto, vitto, allog-
gio) sarà a loro carico diretto. Sarà invece 
cura dell’Organizzazione ospitare 
gratuitamente i vincitori del primo 
premio per ogni categoria provveden-
do sia alle spese di viaggio A/R con mez-
zo pubblico, sia alle spese di vitto e allog-
gio per il soggiorno dalla cena del 17 
maggio alla prima colazione del 18 maggio 
2012.

Più nel dettaglio, saranno considerati 
“ospiti” dell’Organizzazione:

•  i singoli vincitori del primo premio di 
ciascuna categoria del Concorso.

•  due adulti accompagnatori per i vinci-
tori del 1° premio per la categoria stu-
denti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado.

•  un adulto accompagnatore per il vinci-
tore del 1° premio per la categoria inse-
gnanti.

8. Composizione dei premi 
I PREMIO 
Viaggio e soggiorno dalla cena del 17 mag-
gio alla prima colazione del 18 maggio 
2012 a Torino per il singolo vincitore di 
ciascuna categoria più due adulti accom-
pagnatori per gli studenti della scuola pri-

maria e secondaria di primo grado e un 
adulto accompagnatore per la categoria 
insegnanti. Materiale tecnologico alle clas-
si cui appartengono gli studenti vincitori di 
ciascuna categoria e al singolo vincitore 
per la categoria insegnanti. 

NOTA BENE
Per ragioni organizzative non è possibile 
ottenere la sostituzione dei premi prede-
finiti, né lo spostamento temporale del 
loro godimento. 

II E III PREMIO
Materiale tecnologico alle classi cui appar-
tengono gli studenti vincitori di ciascuna 
categoria. Materiale tecnologico al singolo 
vincitore per la categoria insegnanti.

ALTRI PREMI
La Giuria potrà assegnare, a sua discrezio-
ne, menzioni speciali ed eventuali altri 
premi ad elaborati delle diverse sezioni del 
Concorso segnalatisi per meriti particolari 
o abbonamenti gratuiti ad alcune riviste 
partner del Concorso.

9. Pubblicazione e utilizzo 
degli elaborati

Le prove risultate vincitrici e quelle ritenu-
te più interessanti, potranno eventualmen-
te essere pubblicate sulla rivista “Incontro” 
dell’Associazione Amici dell’Università Cat-
tolica e nel sito internet ad essa collegato. 
Gli elaborati di carattere iconografico o 
narrativo spediti alla Direzione del Concor-
so non saranno restituiti agli autori, anche 
se non premiati o non pubblicati.
Una selezione degli elaborati iconografici 
sarà donata alla Pinacoteca dell’età evolu-
tiva PInAC “Aldo Cibaldi” di Rezzato (BS), 
ai fini della loro custodia e per l’eventuale 
esposizione in occasione di mostre tema-
tiche inerenti.

10. Organizzazione
Promotrice del Concorso è l’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica – Istituto G. 
Toniolo di Studi Superiori – Milano. 
L’elenco dei partner è pubblicato sul sito 
www.istitutotoniolo.it. È stata inoltrata ri-
chiesta di patrocinio al ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca.
Per ulteriori informazioni: Associa-
zione Amici dell’Università Cattolica, 
tel. 02/72342817 (dal lunedì al vener-
dì ore 9.00-16.00), e-mail associazio-
ne.ragazzi@unicatt.it

FINALITÀ DEL CONCORSO
Il Concorso vuole aiutare i bambini e 
gli insegnanti a riflettere sulla propria 
vita e a diventarne i protagonisti, a 
imparare a esprimere i propri deside-
ri, ad aprire gli occhi sul presente, 
guardando con fiducia al futuro. 
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NOME  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COGNOME  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ANNO DI NASCITA  .........................................................................................................................................................................................................................................................  SESSO   M     F 

VIA  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  N. ........................ 

CITTÀ/PAESE  ..............................................................................................................................................................................................................  CAP ...........................................  PROV. ........................

E-MAIL  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATI DELLA SCUOLA:           PRIMARIA           SECONDARIA I GRADO           SECONDARIA II GRADO

SCUOLA/ISTITUTO  ............................................................................................................................................................................................................................................................. CLASSE ........................

VIA  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  N. ........................

CITTÀ/PAESE  ..............................................................................................................................................................................................................  CAP ...........................................  PROV. ........................

TELEFONO SEGRETERIA  ....................................................................................................................................          FAX ............................................................................................................................

E-MAIL  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INSEGNANTE REFERENTE DEL PROGETTO:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e 
la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione. Le informazioni verranno utilizzate dall’Istituto G. Toniolo, nel 
rispetto del Dlgs. 196/2003, solo al fine della divulgazione delle proprie iniziative future.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO DATA

........................................................................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................

(FIRMA INSEGNANTE DI RIFERIMENTO O GENITORE)

NOME  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COGNOME  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  SESSO   M     F 

VIA  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  N. ........................ 

CITTÀ/PAESE  ..............................................................................................................................................................................................................  CAP ...........................................  PROV. ........................

TELEFONO  .........................................................................................................................................................................          FAX ............................................................................................................................

E-MAIL  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SCUOLA IN CUI SI INSEGNA:           PRIMARIA           SECONDARIA I GRADO           SECONDARIA II GRADO

SCUOLA/ISTITUTO  ........................................................................................................................................................................................................... CLASSE/I ..................................................................

VIA  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  N. ........................

CITTÀ/PAESE  ..............................................................................................................................................................................................................  CAP ...........................................  PROV. ........................

TELEFONO SEGRETERIA  ....................................................................................................................................          FAX ............................................................................................................................

E-MAIL  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e 
la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione. Le informazioni verranno utilizzate dall’Istituto G. Toniolo, nel 
rispetto del Dlgs. 196/2003, solo al fine della divulgazione delle proprie iniziative future.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO DATA

........................................................................................................................................................................................................................................   ................................................................................................................

(FIRMA PER ACCETTAZIONE)

ACR
Azione Cattolica dei Ragazzi

Centro Italiano
Studi sulla Famiglia

Associazione professionale cattolica
di insegnanti, dirigenti e formatori

Servizio per l’insegnamento 
della religione cattolica 

Servizio pastorale scolastica
Ufficio Nazionale per l’educazione, 

 la scuola e l’università
Conferenza Episcopale Italiana

Facoltà di Scienze della formazione
Cattedra di Letteratura per l’infanzia 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Spettacolo


