
 
 
 
 
Prot. n. 004345 DEL 3/12/2020 
 
LICEO GIUSEPPE MAZZINI 
ASSOCIAZIONE “MADRIGALE PER LUCIA ONLUS”    
 

 

Bando del “Premio Lucia Mastrodomenico” 
 
Tema proposto per la VII edizione 2020/2021. 

 

Nella nostra vita, quando stiamo male,  siamo attraversati da ansie, fragilità fisiche e psichiche ed 
è  la paura a farla da padrona. La paura che si fa avanti, ci invade, ci spiazza. Da sempre custodi 
della cura, le donne hanno "sanato" meglio di chiunque altro le malattie, in famiglia, in guerra, in 
preghiera. Antiche maestre del dolore ne conoscono il travaglio; segnano, con la loro presenza  e 
ritualità, nel bene e nel male, nella felicità e nel lutto, per tutti, uomini e donne, l'umana presenza.  

 
 

Articolo 1  

Il Premio è indirizzato agli studenti dei Licei  "Salvatore Di Giacomo" di San 
Sebastiano al Vesuvio, "Giuseppe Mazzini", "Elsa Morante" "G.B. Vico",  di Napoli. 

Le studentesse e gli studenti  partecipanti al Premio  dovranno presentare, 
conformemente al tema proposto, un elaborato rispondente a  

A.  documentale, con l’elaborazione di un saggio breve o di un testo narrativo 
di estensione non superiore alle due cartelle (1800 battute per cartella, spazi 
inclusi). 

B. artistico-espressivo, con l’elaborazione di disegni, opere pittoriche, 
grafiche, fotografiche, prodotti audiovisivi, poesie. 

Le/i partecipanti dovranno attenersi ai seguenti criteri: 



- scegliere esclusivamente una sola delle due tipologie previste; 

- partecipare con una sola opera; 

- produrre un’opera originale, non coperta da diritto d’autore; 

- produrre opere che non veicolino messaggi di intolleranza, lesivi della 
sensibilità e della dignità  di individui e di gruppi, che non abbiano contenuti 
religiosi, razziali, sessuali, sociali o politici palesemente offensivi per le 
persone e le comunità cui si riferiscono. 

 

Articolo 2  

Le/i partecipanti dovranno far pervenire il file dell'elaborato entro e non oltre le ore 
12  del 20 febbraio 2021,  a questo indirizzo mail:  

premioluciamastrodomenico@gmail.com.  

In oggetto deve essere riportata, pena esclusione, la dicitura “Premio Lucia 
Mastrodomenico” e la scuola di provenienza dell'allievo.  

In allegato alla mail vanno inseriti i seguenti file: 

• l'elaborato prodotto  

• la domanda di partecipazione  

• la  liberatoria 

La partecipazione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione 
di tutte le norme contenute nel presente bando. 

Per quanto non esplicitamente previsto in detto bando e per eventuali controversie, 
ogni competenza sarà devoluta alla Commissione  Esaminatrice. 

 

Articolo 3  

La Commissione Esaminatrice  del Premio  è presieduta dal Dirigente scolastico del 
Liceo Giuseppe Mazzini, prof. Gianfranco Sanna e composta da quattro 
rappresentanti dell'Associazione "Madrigale per Lucia" e dalle docenti Maria 
Colaizzo, Vera Panico, Armida Parisi, Elvira Picciola, Lia Polcari. I premi assegnati 
saranno i seguenti: 

Premio di euro 200 per il miglior elaborato di ciascuna scuola 

Premio aggiuntivo di euro 100 all'elaborato giudicato migliore tra i quattro vincitori. 



La partecipazione al Premio “Lucia Mastrodomenico” darà luogo al riconoscimento 
di credito scolastico. 

Articolo 4  

Le opere vincitrici dei premi saranno pubblicate sul periodico on-line 
“www.madrigaleperlucia.org”. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile.  

La cerimonia di premiazione, nel corso della quale saranno conferiti i premi, avrà 
luogo nella settimana tra l'8 e il 13 marzo 2021  

 

Associazione Madrigale per Lucia   Liceo "Giuseppe Mazzini" 
La Presidente      Il Dirigente 
Dott.ssa M.V. MONTEMURRO   Prof. Gianfranco Sanna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Liceo "Giuseppe Mazzini 
Via Solimena 62 - 80129 NAPOLI 

 

LIBERATORIA 
 

Il/La sottoscritto/a 

Nome……………………………..  Cognome……………………………. 

Genitore di…………………………………………………………………. 

Partecipante per l’anno scolastico 2020/21 al “Premio Lucia Mastrodomenico” 
bandito in collaborazione con l’Associazione “Madrigale per Lucia onlus” 

 

     AUTORIZZA 

Il Liceo Giuseppe Mazzini e  l’Associazione Madrigale per Lucia Onlus all’utilizzo 
di scritti, immagini, foto, audiovisivi ed elaborati espressivi del figlio/a 

 

Nome……………………………  Cognome………………………………… 

nell’ambito delle attività del Premio stesso. 

 

L’utilizzo dei suddetti materiali potrà essere relativo a pubblicazioni interne o esterne 
quali notiziari interni, pieghevoli, brochure, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, 
sito internet, eventuali trasmissioni radio televisive. 

È espressamente vietato qualsiasi uso in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro. La realizzazione e l’utilizzo dei materiali prodotti connessi al 
sopra citato Premio sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

 

Data………………….     Firma………………………….. 



DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE 

  

        Al Dirigente Scolastico  
        del Liceo "Giuseppe Mazzini" 

        NAPOLI 
  

Dichiarazione dell'alunno/a  
 

_ l _ sottoscritt_ __________________________________________________________________, 

alunn_ della classe _____ sez. ____ del liceo ___________________________________________ 

esprime la propria intenzione a partecipare al “Premio Lucia Mastrodomenico” organizzato dal liceo 

"Giuseppe Mazzini" e dall’ Associazione Madrigale per Lucia ONLUS 

_l_ sottoscritt_ dichiara di conoscere e di accettare il regolamento illustrato nel bando di concorso. 

  
Data        

   
Firma dell'alunn_      ________________________________________ 

 

 
 

Dichiarazione di un genitore (o di chi ne fa le veci) 
 
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________ , dichiara di essere a  

conoscenza dell'intenzione del/della proprio/a figlio/a ____________________________________________ 

di partecipare al “Premio Lucia Mastrodomenico”, organizzato dal liceo "Giuseppe Mazzini" e dall’ 
Associazione Madrigale per Lucia Onlus,  nonché del regolamento del medesimo ,  e di  autorizzarne, 

pertanto, la partecipazione.  

Data         

 
Firma	di	uno	dei	genitori	(o	di	chi	ne	fa	le	veci)	 	 ___________________________________	

 


