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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLA 

PRIMA EDIZIONE PREMIO “CONCETTA BONAPARTE” 

“Una carezza è data per caso o per necessità” 

 

Art. 1 

PREMESSA E FINALITA’ 

 

L’ ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “GAETANO PESSINA” di Como, di seguito denominato 

ISTITUTO, su iniziativa, proposta e sponsorizzazione della famiglia Bonaparte, per onorare la 

memoria della prof.ssa Concetta Bonaparte, promuove l’assegnazione di due premi in denaro 

per gli studenti dell’Istituto iscritti all’indirizzo “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, sul 

tema “La relazione tra la cura delle persone e la cura dell’ambiente”.  L’intento principale 

del premio è quello di rinnovare tra le nuove generazioni il ricordo della docente, proseguendo 

sulle tracce del suo assiduo impegno sui temi dell’educazione, della cura e della responsabilità”, 

prendendo spunto dalla sua tesi di ricerca (ALLEGATO 1) sui testi: 

- L’immagine inconscia del corpo di Françoise Dolto 

- Il creato in una carezza di Leonardo Boff 

- Sull’orlo dell’abisso di Hans Jonas. 

La lettura e l’analisi in classe del contributo costituiscono un significativo spunto di riflessione 

su alcune delle più importanti competenze di area generale dell’indirizzo di riferimento e, 

specificamente, sui contenuti propri della competenza di indirizzo n° 4, “Prendersi cura e 

collaborare al soddisfacimento dei bisogni di base di bambini, persone con disabilità, anziani 

nell’espletamento delle più comuni attività quotidiane”.  

Si suggerisce dunque il coinvolgimento diretto delle discipline di Psicologia, Italiano/Storia. 

Muovendo da tali premesse, lo scopo del premio è quello di incoraggiare concretamente la 

ricerca avviata dalla compianta docente, sostenendo la promozione di uno studio sulla 

relazione tra la cura delle persone e la cura dell’ambiente naturale. 
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Articolo 2 

Requisiti per la partecipazione 

  

Data la complessità e la specificità del tema e dei contenuti trattati, il premio è rivolto a tutti gli 

studenti dell’Istituto regolarmente iscritti all’a.s. in corso alla classe quarta dell’indirizzo 

“Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. 

 

Articolo 3 

Attività preliminare e di studio dei candidati  

 

Gli studenti delle classi partecipanti effettueranno assieme ai docenti un’attenta lettura e analisi 

in classe di almeno uno dei brani contenuti nella tesina e, con la guida dei docenti di psicologia 

e di italiano, seguiranno in classe un percorso didattico di approfondimento sul tema proposto. 

A seguito di tali attività i candidati produrranno un elaborato originale sul tema. 

 

Articolo 4 

Modalità di selezione preliminare degli elaborati  

(a cura dei docenti di classe delle discipline di italiano e psicologia) 

 

I docenti di ogni classe selezioneranno i due migliori elaborati prodotti dalle rispettive classi e 

li invieranno alla giuria del concorso. 

La giuria esaminerà gli elaborati selezionati e inviati dai docenti delle diverse classi e assegnerà, 

a insindacabile giudizio, il primo e secondo premio, motivando la scelta. 
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Articolo 5 

Valutazione degli elaborati e giuria del premio 

 

1. La giuria sarà individuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della disponibilità dei 

docenti che non fanno parte dei consigli di classe delle classi coinvolte. La composizione sarà 

resa nota sul sito d’Istituto. 

2. La giuria esaminerà gli elaborati selezionati e trasmessi dai docenti di classe, prodotti in 

formato pdf non modificabile, entro e non oltre la data stabilita e comunicata a mezzo web 

dall’Istituto.  

3. I criteri di esame degli elaborati valuteranno la qualità, l’originalità e innovatività della 

ricerca, la conoscenza della bibliografia esistente rispetto all’ambito tematico prescelto, 

l’utilizzo di fonti e/o documenti inediti, le formulazioni di posizioni scientificamente rilevanti 

e/o innovative, nonché il potenziale divulgativo e commemorativo della ricerca. 

4. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

  

Articolo 6 

Cronoprogramma delle azioni e consegna del premio 

 

Lettura del contributo e approfondimento in classe: dicembre 2022 – gennaio 2023 

Produzione e consegna degli elaborati ai docenti di classe: gennaio 2023 – febbraio 2023  

Selezione preliminare a cura dei docenti di classe: marzo 2023 

Lavori della giuria: aprile – maggio 2023 

Consegna del premio con cerimonia di premiazione: entro la fine anno scolastico. 
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Articolo 7 

Premi e assegnazione 

 

La commissione assegnerà i seguenti premi in denaro nelle modalità indicate 

dall’amministrazione dell’Istituto. 

• €200 (duecento,00) al primo classificato  

• € 100 (cento,00) al secondo classificato 

Gli autori dei lavori premiati (oppure, in caso di impedimento, i delegati degli autori) dovranno 

garantire la loro presenza alla cerimonia ufficiale di premiazione che si terrà presso l’aula 

magna dell’Istituto, alla presenza della famiglia Bonaparte. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati e raccolti per le finalità individuate nel 

presente documento di selezione avviene nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 

27/04/2016 n. 679 (General Data Protection Regulation).  

 

 

 

Regolamento approvato con delibera n. 3 del collegio dei docenti del 12 dicembre 2022, 

convocazione di cui al prot. n. 6961/II.3. 
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