
 

“XIII^ EDIZIONE” - Anno Scolastico 2022/2023 

 

1.     Il Gruppo Intercomunale AIDO “Letizia Senese” di San Pietro a Maida – Cortale - Curinga – Jacurso -  Maida, 
l’Associazione Culturale “P.G. Frassati”  e la Famiglia Senese bandiscono un Concorso riservato ai giovani alunni 
e studenti della Scuola Primaria – Secondaria di I° grado e Secondaria di II° grado degli Istituti Scolastici della 
Provincia di Catanzaro, con l’intento di far crescere la cultura della “DONAZIONE degli ORGANI”. 

2.       Il Concorso è riservato agli Iscritti delle Scuole sopra indicate. 

3.       Le borse di studio implicano l’obbligo della frequenza della Scuola alla quale lo Studente risulta iscritto. 

4.       Il Concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi: 
al 1° classificato delle Scuole Secondarie di II° grado la somma di  € 500,00 
al 1° classificato   delle Scuole Secondarie di I° grado la somma di  € 300,00 
al 1°  classificato delle Scuole Primarie    la somma di  € 200,00                                                                         
ai secondi e terzi classificati per ogni ordine di Scuola, un premio dell’Associazione. 
Un riconoscimento  verrà assegnato all’Istituto che avrà partecipato in maniera più numerosa. 

5.       Il Concorso prevede, altresì, l’assegnazione di un Attestato di merito agli Istituti partecipanti e agli Studenti. 

M O D A L I T A’ 

a.     Gli Studenti e/o le Scuole che intendono partecipare devono far pervenire gli elaborati, anche tramite  
        la Scuola, al seguente indirizzo: SENESE SEBASTIANO Via V. Emanuele n. 56   
        88025  San Pietro a Maida (CZ) ( per informazioni Tel.368/7838862 e mail  senese.bebe©tiscali.it )  
        entro il termine perentorio del 22 APRILE  2023   indicando:  
        nome e cognome, data di Nascita, la denominazione dell’Istituto,  la classe di frequenza, recapito telefonico 
        ed indirizzo e-mail. 
 
b.     Il   concorso   prevede  lo   svolgimento  di  un  “componimento”  (tema,  poesia,  dipinto,  scultura,  elaborato 
         informatico) sul tema: “La donazione degli Organi: un sublime gesto d’Amore”. L’elaborato non deve  essere  
         firmato, né contenere segni particolari di riconoscimento e inserito in busta chiusa. I dati del partecipante: nome  e 
         cognome, classe e Istituto che frequenta, dovranno essere inseriti in un’altra busta  sigillata che a sua volta dovrà 
         essere inserita nella busta contenente il lavoro. 

c.     I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile dalla Commissione. 

d.    Tutti gli elaborati resteranno di proprietà dell’Associazione. 

e.   Gli studenti minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori ed i dati raccolti saranno trattati ai sensi della vigente    
normativa sulla privacy solo per le finalità del concorso. L’allegato modello privacy, compilato in ogni sua parte e 
firmato dal genitore dell’alunno/a minorenne (o solo dallo studente maggiorenne limitatamente alla prime tre righe) 
andrà inviato insieme all’elaborato da valutare. 

La comunicazione dei vincitori avverrà entro il mese di Maggio 2023 e contestualmente saranno  comunicati  il luogo e 
la data della cerimonia di premiazione.                
                                                                 IL PRESIDENTE 
          Sebastiano  Senese 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                
                       GRUPPO INTERCOMUNALE A.I.D.O. “LETIZIA SENESE”     

e ASSOCIAZIONE CULTURALE “P.G. FRASSATI”    
                                                                                                                                                             
San Pietro a Maida,  8/3/2023                                           Ai Preg.mi    
                                                                                                                               Dirigenti Scolastici   

                                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                             "Il più piccolo germoglio dimostra che non c'è morte in realtà; 
 e che se mai ci fosse porterebbe verso la vita, e non l'aspetta alla fine per fermarla. 

E che è cessata nell'attimo in cui la vita è apparsa. 
Tutto progredisce e si espande, niente crolla, 

 e morire è diverso da quel che ciascuno abbia mai creduto, e più felice.". 

(Walt Whitman, Foglie d'erba) 

             Il tema della “Donazione degli organi” è stato sempre un argomento alquanto difficile da affrontare, 
magari  perché riteniamo che il trapianto sia qualcosa di estraneo alla nostra vita, ma crediamo fermamente 
di dover insistere sulla strada della sensibilizzazione, considerato, che le manifestazioni tenutesi in questi 
anni presso il teatro del Centro Agroalimentare di Lamezia Terme, e con tante altre iniziative, sono di 
conforto e di stimolo per essere riusciti a trasmettere il giusto messaggio  all’opinione pubblica anche 
attraverso i mass-media presenti. 

 Come  Gruppo Intercomunale dell’A.I.D.O. “Letizia Senese” di San Pietro a Maida – Cortale – 
Curinga – Jacurso e Maida, congiuntamente all’Associazione Culturale “P.G. Frassati”  e alla Famiglia 
Senese si è deciso di organizzare la XIII^ Edizione del Concorso “Con Letizia nel Cuore” (del quale si 
allega bando) anche per il corrente Anno Scolastico.  

            Al fine di non sconvolgere quella che è la programmazione scolastica annuale che ogni Istituto ha già 
predisposto, Vi chiediamo di voler prevedere la partecipazione a tale iniziativa, che per come è evidente, non 
intende certamente occupare tanto tempo a docenti e discenti, ma che sarà ancora “essenziale” per informare 
e sensibilizzare i cittadini su un tema così importante qual è quello della “VITA”. 

La manifestazione conclusiva, con relativa premiazione si terrà prima della fine del corrente anno 
scolastico, della qualcosa si provvederà a darne esatta comunicazione in tempo utile. 

            Certi di una vostra collaborazione e rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento (si prega di 
fare riferimento ai recapiti sottoindicati), si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

               Sebastiano Senese         

 Tel 3687838862       e-mail:  senese.bebe@tiscali.it            aidoletiziasenese@tiscali.it 


