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Bando di Concorso 

“Esperienze di vita, la professione, il volontariato ...” 

Dedicato a Marlisa e Nora 

 

 

L’Associazione Fidapa BPW sezione di Acireale indice la prima edizione del 

Concorso   “Esperienze di vita, la professione, il volontariato ... Dedicato a Marlisa e 

Nora…”           

Il Concorso è finalizzato a dare visibilità all’importanza delle attività di volontariato 

nella formazione della persona e in particolare del rafforzamento dell’autostima per 

l’armoniosa costruzione della propria identità e per il successo nell’attività 

professionale. 

La Associazione Fidapa negli ultimi anni ha mostrato sempre maggiore apertura ai 

temi sociali intesi come mezzo per il raggiungimento di parità e uguaglianza tra i 

generi; ciò si sposa con l’enfatizzazione dei principii base e con la pratica del 

volontariato, come espresso nell’art. 3 comma 4 dello Statuto… 

L’idea nasce anche come modo per ricordare le socie purtroppo scomparse, due in 

particolare, Marlisa e Nora, che hanno reso un grande servizio tramite il proprio 

lavoro, e di volontarie, e professionale.  

 

Regolamento 

Art. 1 

Il concorso è destinato alle socie Fidapa ed alle socie Fidapa young, del Distretto 

Sicilia, con due settori distinti per età, nonché alle studentesse ed agli studenti degli 

Istituti scolastici acesi di Istruzione Superiore che vorranno aderire, anche nella 

modalità dell’esperienza di “alternanza scuola-lavoro” (questo particolare sarà a 

discrezione dei Dirigenti scolastici. Gli studenti partecipanti riceveranno comunque i 

crediti formativi); 

 

Art. 2 

Si può partecipare con un lavoro individuale o di gruppo, nel quale si espliciti con le 

modalità espressive preferite (relazione, racconto, ricerca, video, relazione tramite 

power point, ecc) la propria esperienza di volontariato, chiarendo come tale 

esperienza abbia contribuito alla crescita personale e/o professionale, sia come 

approfondimento, conoscenza, relazioni, agganci eventuali al mondo del lavoro, 

nascita di nuove idee e/o progetti per il futuro individuale e sociale); 
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Art. 3 

La partecipazione al Concorso è gratuita; 

 

Art. 4  

Gli elaborati, inediti, devono essere inviati o consegnati all’indirizzo della Presidente 

Fidapa Acireale, dott.ssa Carmela Borzì, via Eugenio Montale 25, 95024, Acireale (C 

T), in n. 3 copie completamente anonime, se cartacee in formato A4, in supporto 

elettronico se video o power point. Nello stesso plico, in busta chiusa, inserire 

apposita scheda di partecipazione firmata dalla quale risulti: 

la dichiarazione attestante l’identità dell’autore/autrice o autori, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, l’indicazione precisa 

di nome, cognome, indirizzo completo di almeno uno in caso di più autori, telefono, 

indirizzo mail), titolo del lavoro. 

Gli elaborati non saranno restituiti; 

 

Art. 5  

Una Giuria, presieduta dalla Presidente Distrettuale, prof.ssa Maria Ciancitto,  

composta dalla Presidente della sezione Fidapa di Acireale più altri quattro membri,  

appartenenti alla sezione Fidapa acese e/o  rappresentanti del mondo culturale e del 

volontariato acese, selezioneranno tre o più opere ritenute migliori. 

Almeno una tra le Socie partecipanti, una tra le Socie young, una tra gli studenti. 

In mancanza di partecipanti in una delle categorie si premieranno più lavori delle 

altre categorie; 

  

Art. 6 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile; 

 

Art. 7 

La scadenza del Concorso è fissata per il giorno 30 maggio 2021: per l’invio farà fede 

il timbro postale o la data apposta per ricevuta se i lavori saranno consegnati brevi 

manu all’indirizzo indicato nell’Art. 4; 

 

Art. 8 

La cerimonia di premiazione si terrà in concomitanza con la manifestazione acese 

“Premio Aci e Galatea” che tradizionalmente si svolge nella piazza Duomo di 

Acireale nei mesi estivi (agosto – settembre) 2021. 

Se detta manifestazione dovesse essere cancellata la premiazione avverrà in 

occasione diversa nello stesso periodo dell’anno; 
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Art. 9 

I premi consistono in buoni di acquisto da utilizzare in libreria, abbonamento a 

riviste, ecc.; 

 

Art. 10 

Per il ritiro del premio è necessaria la presenza delle vincitrici/vincitori. Nei casi 

eventuali di assenza per motivi di comprovata forza maggiore, è possibile il ritiro da 

parte di persona appositamente delegata; 

 

 

Art. 11 

La partecipazione al Concorso implica la completa accettazione del relativo 

regolamento; 

 

Art. 12 

Il contenuto dei lavori deve essere moralmente responsabile. 

 

 

 

 

Contatti: Segretaria Sezione Fidapa BPW Acireale Tullia Cortegiani n telefonico 

335423667. 

  

 Presidente   Sezione Fidapa BPW Acireale Carmela Borzì n telefonico 3492576240.   

 

 

 

Acireale, 26 febbraio 2021 


