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CONCORSO “CIBO NELLE RELIGIONI" 
 
 

 La rivista “San Francesco Patrono d’Italia”, nel nome dei valori francescani di tolleranza, pacifica 
convivenza, pace, amore per la terra e per tutti gli uomini, valori  che ci uniscono attraverso  la figura di san 
Francesco e del “Cantico delle Creature”, vuole valorizzare il grande evento dell'EXPO Milano 2015 
indicendo un concorso per le scuole secondarie di I  grado. 
Ciò al fine di contribuire a sensibilizzare i giovani verso una cittadinanza attiva e consapevole, dove 
l'accoglienza e la tolleranza possano essere valori identificativi della nostra Nazione.  
La figura di Francesco d'Assisi, quale patrono d’Italia, propone forti elementi di riflessione nel percorso di 
formazione personale di apertura e valorizzazione delle diversità di qualsiasi tipo. 
La tematica proposta riveste un carattere particolarmente significativo per la scuola che, negli ultimi anni, ha 
registrato una crescente presenza multiculturale offrendo così ai ragazzi, fin dalle prime classi, l'opportunità di 
confrontarsi  sulle differenze alle quali è necessario educarsi.  
La legge n. 24 del 10 febbraio 2005, approvata in Parlamento all’unanimità, riconosce il 4 ottobre, festa di San 
Francesco patrono d’Italia, quale giornata della pace, della tolleranza, della fraternità e del dialogo tra 
appartenenti a culture e religioni diverse. 
 

I lavori più meritevoli saranno pubblicati sul sito www.sanfrancesco.org nella rubrica “L’angolo degli 
studenti” dove potranno essere consultati e commentati in qualsiasi momento dagli internauti. 
Ogni scuola è invitata a far pervenire i propri elaborati, entro il 9 ottobre 2015 (farà fede il timbro postale o la 
data di ricezione della e-mail), sul seguente tema: 
“ IL CIBO NELLE RELIGIONI  ”. 
Un’apposita giuria, nominata dalla redazione della rivista “San Francesco patrono d’Italia”, selezionerà i 
lavori più significativi ed assegnerà i seguenti premi: 
1° premio: un buono di 700 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 
2° premio: un buono di 500 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 
3° premio: un buono di 300 €* ed un soggiorno di due giorni a Milano per tre persone con ingresso a Expo 
 

Gli elaborati potranno essere realizzati in varie modalità secondo le seguenti categorie: 
Testo ( il testo non dovrà superare le 15.000 battute) 
Video (il video non dovrà superare i 3 minuti) 
Disegno o foto (il formato del disegno o della foto non dovrà superare il foglio A4) 
 

Ogni prodotto individuale dovrà riportare nome, cognome, età, classe, scuola di appartenenza, città e 
riferimenti telefonici. I testi, i disegni e le foto dovranno essere inviati tramite posta all’indirizzo rivista “San 
Francesco patrono d’Italia” – Largo Gregorio IX 06081 Assisi o tramite e-mail all’indirizzo 
redazione@sanfrancesco.org  (attendere e verificare conferma di ricezione). I video potranno essere inviati 
tramite posta o in formato digitale caricando il video su YouTube ed inviando via e-mail il link dove poter 
visualizzare lo stesso, agli indirizzi sopra elencati. 
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Il risultato del concorso sarà comunicato al Direttore Scolastico Regionale di competenza e ogni scuola 
vincitrice verrà informata dalla redazione della rivista “San Francesco Patrono d’Italia” entro l’ 11 ottobre 
2015.  
La partecipazione degli studenti comporta l’accettazione delle regole del bando. Gli elaborati non verranno 
restituiti. Il giudizio della giuria è insindacabile.  
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere anche alle sedi provinciali dell’A.N.D. (Associazione Nazionale 
Dirigenti ed Alta Professionalità della Scuola). 

 

 

 

P. Enzo Fortunato 

Direttore rivista San Francesco patrono d'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il premio, nello specifico buono per acquisto di materiale didattico pari all'importo stabilito, è rivolto alla scuola dello 

studente/studentessa vincitore/vincitrice. 


