
 
 

 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

PREMIO LICEI DI CASSANO “ALDO VIOLA” V edizione 
 

 
Metteremo fine al genere umano o l’umanità saprà rinunciare alla guerra? 

 

 
Anno scolastico 2022/2023 

 

 
L’I.I.S.S. “Erodoto di Thurii” di Cassano Ionio, indirizzo Licei Classico e Scientifico, bandisce per l’anno scolastico 

2022/2023 la V edizione del concorso scolastico Premio Licei di Cassano “Aldo Viola” che quest’anno propone 

il seguente tema: “Metteremo fine al genere umano o l’umanità saprà rinunciare alla      guerra?”, rivolto agli 

allievi dei Licei della provincia di Cosenza e le scuole secondarie di I grado del territorio. 

Dopo sessantasette anni dal dilemma posto dai più importanti scienziati del mondo nel cosiddetto manifesto 

di Russell-Einstein, ci ritroviamo di fronte alla stessa drammatica ipotesi: incombe sulla umanità intera il 

pericolo di una terza guerra mondiale. Eppure la democrazia sembrava una reale garanzia di pace ed invece, 

il fatto che si possa trasformare in ideologia della guerra, è sotto gli occhi di tutti. 

L’intento del concorso è quello di sottolineare che anche abolire la guerra è una necessità urgente, che è un 

obiettivo realizzabile, e che bisogna persistere fino a quando non diventerà un tabù e non sarà eliminata dalla 

storia dell’umanità. Tutto questo potrà essere realizzabile solo se si lavori tutti insieme per un mondo senza 

guerra, dove ci sia speranza, amore, solidarietà e fratellanza: è la miglior cosa che possiamo fare per le 

generazioni future. Questo è il primo passo indispensabile che si deve volgere in questa direzione, facendo 

in modo che siffatta utopia diventi realtà. 

Gli allievi sviluppino la traccia proposta, evidenziando, attraverso i lavori realizzati, se di fronte ai problemi 

drammatici del nostro tempo sia possibile edificare un mondo senza guerre; se occorra affidarsi alla non 

violenza; se basti la parola, strumento potentissimo, quale portatrice di pace. Pongano la luce su quale 

potrebbe essere il ruolo delle donne e, se la guerra, cancellando il diritto di vivere, neghi tutti i diritti umani, 

tenendo presente che come ancora oggi non vi sono diritti per tutti, ma privilegi per pochi. Riflettano sulle 

promesse, le delusioni, i colpi di scena della storia sull’idea della pace perpetua, che è essenziale non solo per 

comprendere il passato, ma anche per ridare slancio alla lotta contro la parabola crescente del pericolo di 

una guerra nucleare. 



 

 

Il concorso ha come oggetto la produzione di lavori di tipo letterario (poesie e prose), di tipo artistico 

(disegni, pitture, manufatti di qualsiasi genere), di tipo multimediale (prodotti multimediali, video e 

cortometraggi). 

I lavori presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione della Giuria, che esprimerà il proprio 

giudizio in modo inappellabile, con particolare riguardo ai seguenti elementi: 

    Coerenza del lavoro realizzato con le finalità del Concorso. 

   Originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso. 

    Padronanza linguistica e capacità di sviluppo del tema proposto. 
 

 
Il lavoro presentato può essere frutto del lavoro di un solo ragazzo, di un gruppo o di un'intera classe, ma in 

ogni caso solo un nome può risultare come “autore referente”. Per i dati dei concorrenti e della relativa 

istituzione scolastica si allega, al presente bando, la scheda di partecipazione, da compilare in ogni sua parte 

e da presentare insieme al lavoro realizzato: tale scheda dovrà essere inserita in busta chiusa, priva di 

indicazioni, con su scritto esclusivamente il tipo di sezione cui afferisce il lavoro prodotto. 

 

 
Valutazione dei lavori e premiazione dei vincitori 

Il primo classificato sarà premiato con lo statere di Sibari in argento; per gli allievi che si classificheranno al 

secondo e terzo posto saranno consegnati classici della letteratura Italiana e internazionale. 

Le istituzioni scolastiche dovranno inviare, a mano o a mezzo raccomandata postale, i lavori prodotti con 

allegata scheda riportante i dati anagrafici del partecipante, alla Segreteria dell’IISS di Cassano Ionio entro  le 

ore 12:00 del giorno 18 dicembre 2022. L’indirizzo della Segreteria è il seguente: IISS Cassano allo Ionio,  Via 

Calipari - 87011 Cassano allo Ionio (CS). 
 

 

Presso i Licei verrà costituita una Commissione costituita da: 
 

Un Presidente super partes; 

Il DS dei Licei di Cassano; 

Quattro docenti dei Licei di Cassano (uno per l’indirizzo classico, uno per l’indirizzo scientifico, entrambi di 

disciplina umanistica, uno di disciplina storico – artistica e uno di ambito scientifico); 

Suddetta commissione sarà incaricata di individuare per ognuna delle seguenti quattro sezioni i lavori       ritenuti 

meritevoli: 

Sezione Poesia; 

Sezione Prosa; 

Sezione Artistica; 

Sezione Multimediale. 



Sarà riservato un premio per ciascuna sezione agli Istituti d’Istruzione Secondaria di I grado e di II grado che 

avranno partecipato. 

Saranno premiati, inoltre, studenti con diverse abilità che presenteranno lavori ritenuti particolarmente 

significativi. 

I vincitori saranno premiati presso il Liceo classico e scientifico dell’IISS “Erodoto di Thurii” di Cassano allo Ionio, 

sito in Via Corrado Alvaro, durante una cerimonia che si svolgerà nel mese di gennaio 2023 e di cui verrà data 

tempestiva comunicazione alle scuole partecipanti. 

I lavori consegnati non verranno restituiti. 
 

 
Per ogni utile informazione si indicano i seguenti referenti: 

 

 
Porf.ssa Giovanna Aloia 

Tel. 3471796036 

giovannaloia@hotmail.it 

Prof.ssa Valeria Greco 

Tel. 3333336499 

valeriagreco2000@yahoo.it 
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