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Bando di Concorso

Premio
Don Lorenzo
Milani
Il Premio, riservato agli studenti degli Istituti
di Istruzione Superiore della provincia di Vicenza,
è incentrato sul pensiero di don Milani riferito
all’argomento:

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

CIRCOLO
DI BASSANO DEL GRAPPA

Tema assegnato:

Cisl Scuola di Vicenza

Parrocchia
di Santa Maria in Colle
Bassano del Grappa

“…partii per l’Inghilterra. Avevo 15 anni. Prima lavorai da un contadino, poi da un vinaio. Nella nostra scuola l’andare
all’estero equivaleva ai vostri esami. Ma è esame e scuola insieme. Si prova la cultura al vaglio della vita… sono
passato bene. Sono tornato a casa vivo…ma soprattutto pieno di cose capite che sapevo raccontare…Quando
tornai in Italia non mi ricordavo nemmeno di esser stato timido...Mi pareva di aver provato tutto ormai
e di aver vinto”. (Da “Lettera a una professoressa”, Libreria Editrice Fiorentina, 1996, pag. 101-102)
La scuola di Barbiana era già ben impastata di vita, ma don Lorenzo voleva che tutti i suoi alunni provassero
l’esperienza di lavoro all’estero, quasi una veriica delle lingue studiate, arabo compreso. Una specie di alternanza
di scuola - lavoro come si fa oggi. E il protagonista del libro più famoso della sua scuola, ricorda i beneici ricevuti
e le conquiste procurategli da quell’esperienza. Parli il candidato della sua idea di alternanza scuola - lavoro
e della sua eventuale esperienza, magari dopo aver letto quanto già collaudato con successo nella Scuola del Priore
oltre mezzo secolo fa.
REGOLAMENTO

con il patrocinio di

Comune di Bassano del Grappa

con il contributo di

Le studentesse e gli studenti partecipanti al concorso dovranno presentare un proprio elaborato, scritto al computer, in non più
di due cartelle, sul tema sopra esposto.
Gli elaborati riportanti la irma, il numero di telefono, l’indirizzo personale e la classe frequentata dall’autore saranno spediti,
con lettera di accompagnamento del capo d’istituto della scuola frequentata dallo studente, al seguente indirizzo:
Comitato Organizzatore “Premio don Milani”, presso Acli, via Ognissanti, 2/B – 36061 Bassano del Grappa, entro sabato
13 aprile 2019.
Saranno considerati pervenuti in tempo gli elaborati che riportano sulla busta il timbro postale del 13 aprile 2019.
Premi:
A giudizio insindacabile della Giuria verranno premiati i tre migliori elaborati: il 1° assoluto con 500 euro;
il 2° assoluto con 300 euro; il 3° assoluto con 250 euro.
Per la “Sezione Giovani”, riservata agli studenti delle classi prime e seconde, sarà premiato il primo classiicato con 300 euro.
Una targa ricordo verrà consegnata agli istituti di appartenenza degli studenti premiati.
Ad ogni studente partecipante verrà consegnato un ricordo della partecipazione.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà, presso il salone della Biblioteca Civica di Bassano del Grappa,
sabato 18 maggio 2019, con inizio alle ore 10.00.

SEDE PROVINCIALE
DI VICENZA

Bassano del Grappa, novembre 2018

Il Comitato Organizzatore

