
BANDO PREMIO DI STUDIO

“GIORNO DEL DONO” 

1. La  Legge  110  del  14  luglio  2015,  d’iniziativa  del  Senatore
Ciampi Presidente emerito della Repubblica, statuisce che il 4
ottobre di ogni anno sia riconosciuto come «Giorno del dono»,
al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una mag-
giore consapevolezza del contributo che le attività di mecena-
tismo possono recare alla crescita della società italiana. Tali
attività costituiscono una forma di impegno e di partecipazione
nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affer-
mati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente de-
gna di essere riconosciuta e promossa. 

2. Nell’ottica  di  questa  Legge  della  Repubblica  la  famiglia  De
Caro-Marinelli-Abbaticchio,  anche al  fine di ricordare  Franco
De Caro, recentemente scomparso dopo una vita intensamen-
te vissuta nel segno delle idealità civiche tese a perseguire la
crescita della comunità di appartenenza e a valorizzare i giova-



ni, indice un Bando di concorso destinato agli studenti dell’ulti-
ma classe delle Scuole Superiori di Bitonto. Il Bando si propone
di diffondere la cultura condivisa del dono, che si rivela sempre
più strumento essenziale per uscire dalla crisi economica, di
senso, di valori. 

3. Il Bando propone il tema Diamo radici al futuro. A partire da
personali riflessioni, ai giovani partecipanti al concorso si chie-
de di legare la “piccola” (o “grande”) storia di ognuno con la
“grande” (o “piccola”) storia delle nostre comunità. In partico-
lare, si chiede di ripercorrere in questa ottica l’esperienza delle
due generazioni della propria famiglia precedenti a quella dello
studente (passato) e di immaginare la vita di un giovane della
stessa famiglia fra due generazioni (futuro), risultato dell’azio-
ne di ciascuno a partire dall’oggi (presente). 

4. Agli studenti concorrenti è richiesto di sviluppare il tema Dia-
mo radici al futuro tramite la realizzazione di un progetto di co-
municazione, con larga libertà di  formato (e.g.  video,  audio,
multimediale, digitale…) e di un elaborato in prosa che segua il
percorso indicato al punto precedente. 

5. I progetti elaborati devono essere consegnati alla Fondazione
De Palo-Ungaro di  via Mazzini  44 entro le  ore 12.30 del  15
Maggio 2021. Questi elaborati verranno esaminati da una ap-
posita Giuria tecnica, la cui composizione verrà resa nota con
tempistiche congrue.  La giuria valuterà i  progetti  secondo il
proprio insindacabile giudizio sulla base di criteri, quali i conte-
nuti, la qualità tecnica, la creatività e la originalità. 

6. I tre progetti ritenuti i migliori avranno rispettivamente un pre-
mio di 2000 euro (I° classificato), di 1000 euro (II° classificato),
di 500 euro (III° classificato). Tutti i progetti partecipanti avran-
no visibilità all’interno della piattaforma dedicata e dei pubblici
canali sociali. 

7. La premiazione si terrà nell’ambito di un evento culturale spe-
cifico  che  si  terrà  alla  conclusione  dell’anno  scolastico
2020/2021.
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