CONCORSO NAZIONALE “IN MEMORIA DI OLGA”
XI Edizione Anno Scolastico 2018-2019
“…partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che
tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che
ritorneranno l’ordine, la pace e la serenità. Intanto debbo conservare intatti i miei ideali;
verrà un tempo in cui forse saranno ancora attuabili.”

La Società Astronomica Italiana, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento
dell’istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale
di Istruzione, nell'ambito del Protocollo d'Intesa MIUR/SAIT, in sinergia con la Città Metropolitana di
Reggio Calabria ed in collaborazione con il Centro Italiano Femminile provinciale di Reggio Calabria,
indicono la XI Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga”.
Esso fu istituito nel maggio 2008 per ricordare la piccola Olga Panuccio, vittima di una feroce aggressione
insieme con i suoi genitori e deceduta il 1° aprile 2008.
I promotori del concorso desiderano accomunare alla memoria di Olga quella di tutti i piccoli cui è stata
negata la possibilità di un sereno avvenire.
Nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso, il
concorso si rivolge agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia per sollecitarli all’osservazione del
cielo notturno e a una personale riflessione, che si traduca in una pagina scritta o in un’elaborazione
grafica.
Destinatari
Possono fare richiesta di partecipazione gli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria statali
e paritarie senza distinzione di nazionalità e cittadinanza.
Il concorso è articolato in due sezioni:


disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, riservata alla Scuola dell’Infanzia;



composizione letteraria con tema “Raccontate il Cielo”.

Tra le numerose storie del Mito, molte, relative proprio a giovani vite interrotte, sono state associate alle
stelle, come le Iadi o le Pleiadi. L’insegnante potrà fare riferimento ad esse, se lo ritiene opportuno.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti contattando la Segreteria del PlanetarioPythagoras:
Telefono/fax: 0965 32 46 68
Cellulare:

328 93 41 475

E-mail:

planetario.rc@virgilio.it
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Le opere, individuali o per classe, devono recare, oltre al nome dell’alunno e/o della classe che le ha
realizzate, la firma dell’insegnante e la scuola di appartenenza.
È ammessa una sola opera per alunno e un limite massimo di sette lavori per classe partecipante.
Le composizioni (prosa o poesia) potranno avere una lunghezza massima di quattro pagine.
È possibile allegare all’elaborato un disegno esplicativo del tema trattato.
I disegni possono avere un formato massimo A3, con piena libertà riguardo alla tecnica impiegata.
Le opere saranno valutate da una Commissione composta da:


un rappresentante del MIUR-Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale d'istruzione Uff.1;



il presidente della Società Astronomica Italiana;



un rappresentante della Città Metropolitana



un componente della famiglia di Olga;



un dirigente del primo ciclo di istruzione: scuola primaria;



un rappresentante del Centro Italiano Femminile - sez. Reggio Calabria

La selezione prevede due classifiche:
1. una riservata alla scuola dell’infanzia relativa alla sezione Disegno,
2. una riservata alla scuola primaria relativa alla sezione Testo e/o Testo Illustrato.
Ai tre vincitori, di ciascuna classifica, saranno assegnati dei premi consistenti in strumenti astronomici e
libri.
La Giuria potrà decidere di assegnare menzioni speciali alle Scuole che si sono particolarmente distinte
nella partecipazione al Concorso.
La premiazione avrà luogo a Reggio Calabria nel Salone del Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città
Metropolitana, martedì 20 dicembre 2018 ore 10.00.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 10 DICEMBRE 2018 al seguente indirizzo:
LABORATORIO DI DIDATTICA PITAGORA Planetario
CASELLA POSTALE 32
89100 REGGIO CALABRIA
NON farà fede il timbro postale.

Reggio Calabria, 9 ottobre 2018
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