
       Con il patrocinio della Diocesi e del Comune di Noto 

 

 

     Il MOVIMENTO PRO SANCTITATE 

propone: 

 

Dal 1 NOVEMBRE 2013 al 15 GIUGNO 2014 
 

TUTTI SANTI TUTTI FRATELLI 
 

CONCORSO PER STUDENTI DELLE SCUOLE 
DI OGNI ORDINE E GRADO 

 

  

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado  

 
Un concorso destinato a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado e ai loro insegnanti per partecipare alle iniziative creative e culturali 
promosse dal Movimento Pro Sanctitate in occasione del CENTENARIO di 
nascita di Guglielmo GIAQUINTA ( 1994-2014 ) , vescovo e fondatore della 
Famiglia Pro Sanctitate. 

Obiettivo del progetto TUTTI SANTI TUTTI FRATELLI è quello di 
promuovere il tema della santità oggi attraverso gli occhi e la sensibilità dei 
ragazzi e dei  giovani e invitarli a realizzare un’opera artistica rivolta ad altri 
coetanei che esprima  con il loro linguaggio cosa vuol dire essere santi. 
A tal scopo gli studenti potranno accedere a informazioni sulla figura di 
Guglielmo Giaquinta e ispirarsi al suo pensiero e alla sua vita tutta dedicata 
allo scopo di invitare ogni tipo di persona a scoprire la ricchezza dei suoi doni 
personali e la capacità di vivere da “ eroe” nell’amore.  

A chi si rivolge 
Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per classe, per 
gruppi di studenti o in forma individuale. 



Tipologie di prodotti ammessi 

 testuale: gli studenti potranno partecipare con la produzione di un testo 
poetico o in prosa ( max due cartelle )  

 fotografica: una gallery di fotografie originali dedicate al tema  

 multi mediale: utilizzando vari linguaggi e contributi disciplinari 

 video: lunghezza massima di 3 minuti  

 vignetta: narrazione di una storia attraverso una vignetta a fumetti o un 
disegno originali  
 
 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare è sufficiente iscriversi online, ed inviare i propri elaborati 
entro il 15 maggio 2014 agli indirizzi indicati;  la partecipazione è prevista 
per classi,  per gruppi di studenti o in forma individuale, con indicazione della 
scuola di appartenenza e il patrocinio della scuola stessa. 

Informazioni: Sito web: www.100anniguglielmogiaquinta.org 

 
Designazione vincitori e premiazione 
Una Commissione esaminatrice valuterà i lavori presentati, in base alle 
categorie di scuola,  entro i termini sopra indicati.  
Gli elaborati migliori saranno premiati con l’assegnazione dei seguenti premi: 
 
- weekend a Roma ( per due persone )  

- la premiazione avrà luogo a NOTO  ( SR ) il 21 giugno 2014, prevede il 
riconoscimento e la presentazione del proprio elaborato. ( per due persone, 
rappresentanti classe, o studente e accompagnatore,  è offerta cena e 
pernottamento ) . 

- la classe o gli studenti premiati avranno la possibilità di  essere intervistati o 
di vedere i loro lavori pubblicati nel sito dell’anno centenario di Guglielmo 
Giaquinta. 

Ulteriori premi per i successivi classificati 

1. Buono spesa presso un megastore e libro narrativa 
2. Buono spesa presso megastore 
3. Macchina fotografica compact digitale  
 



 

Per la scuola dell’infanzia e per la scuola elementare 

 
Il Concorso è  rivolto anche alle scuole dell'infanzia e primarie. Il tema del 
Concorso Tutti santi tutti fratelli  vuole promuovere il tema della santità e 
della fraternità oggi stimolando la fantasia e creatività dei bambini. A tal scopo 
i fanciulli, con l’aiuto dei loro insegnanti, potranno accedere a informazioni 
sulla figura di Guglielmo Giaquinta e ispirarsi al suo pensiero e alla sua vita 
tutta dedicata allo scopo di invitare ogni tipo di persona a scoprire la 
ricchezza dei suoi doni personali e la capacità di vivere da “ eroe” nell’amore.  

Come partecipare al Concorso 
 
Per consentire a bambini e ragazzi di dar libero sfogo alla loro fantasia e alla 
loro creatività, gli elaborati da produrre possono essere:  
 

 un fumetto su episodi della vita di Giaquinta  
 

 un testo di tipo descrittivo o narrativo 

 un disegno per dare forma e colore al desiderio di fraternità e santità 

universale. La tecnica di esecuzione è libera 

 

 Designazione vincitori e Premiazione 

 
Un'apposita commissione giudicherà i materiali inviati prendendo in 
considerazione la creatività e l'originalità degli elaborati proposti. 
 

Sono previste 2 categorie di  vincitori( per classe o singolo studente )  per 
ogni target scolastico (scuola dell'infanzia, scuola primaria ). 

A ciascuna classe vincitrice  o vincitore verrà consegnato un premio che 
consisterà in fornitura di materiale didattico. 

Per le classi o gli studenti del territorio siciliano e in particolare del comune di 
Noto sarà possibile partecipare alla serata di premiazione che avverrà a Noto 
nel giugno 2014 ( la data precisa sarà comunicata via sito ), in occasione 
delle celebrazioni nella città natale del Centenario del servo di Dio Guglielmo 



Giaquinta. Alla classe o al singolo studente con accompagnatore verrà offerta 
la cena della serata. 

 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare è sufficiente iscriversi online, ed inviare i propri elaborati 
entro il 15 maggio 2014 agli indirizzi indicati;  la partecipazione è prevista 
per classi,  per gruppi di studenti o in forma individuale, con indicazione della 
scuola di appartenenza e il patrocinio della scuola stessa. 

Informazioni: Sito web: www.100anniguglielmogiaquinta.org 

 

 
 

NOTE: 
 
I vincitori saranno contattati al recapito indicato nella scheda di 
partecipazione.  
 
La data dell’evento di premiazione (giugno 2014) sarà resa nota anche sul  
sito del CENTENARIO: www.100anniguglielmo giaquinta.org   
 
Gli elaborati dei vincitori saranno pubblicati sul sito internet : 

www.100anniguglielmo giaquinta.org   

Tutti gli studenti che parteciperanno al concorso potranno ottenere, a 

richiesta, un’attestazione eventualmente utile al conferimento di crediti 

formativi. 

 

 


