
  

1° PREMIO “Carta dei Valori della DSC” – 2022          REV. Febbraio2022 

Concorso per scuole secondarie di secondo grado, Università della Provincia di Lecco, 

e 

studenti del 1°anno di qualunque Ateneo italiano, se residenti nel territorio di Lecco. 

Sezione speciale Enti UNEBA Lecco e UNEBA Monza B.za 

La Dottrina Sociale della Chiesa: condividere una 
CARTA dei VALORI per promuovere coesione 
sociale, economica e culturale nel territorio 

Lecchese. 
PRESENTAZIONE del TEMA del PREMIO 

Riscoprire in chiave di futuro l’estrema attualità della DSC può forse aiutarci ad accompagnare in termini di 
consapevolezza, lo sviluppo integrale di un territorio alle prese con le grandi transizioni epocali: transizione 
economica, sociale, ambientale, digitale … 

Il nostro tempo è attraversato da disorientamento e inquietudine per via dell’accelerazione di cambiamenti che 
ancora richiedono di essere compresi, collocati, metabolizzati. Se da un lato si colgono le grandi opportunità che 
possono discendere dall’innovazione, dall’altro emerge forse in forma mai conosciuta prima, la necessità di 
recuperare il “senso profondo” di un agire e di imprendere umano che rischia di dimenticare il motivo per cui 
tanto ci si adopera e cioè la costruzione di bene comune per tutta la comunità umana. 

La condivisione di una Carta dei valori del territorio, a partire dalla DSC, ha coinvolto un ampio numero di 
partecipanti, ed ha costituito l’opportunità per provare, qui ed ora, a recuperare parte di questo senso quale 
forma di consapevolezza per l’orientamento delle azioni sociali, imprenditoriali e politiche del territorio. 

Il concorso ha l’obiettivo di portare a conoscenza delle nuove generazioni i valori della DSC e la Carta dei Valori 
del territorio ad essa ispirati: l’occasione per riflettervi, l’approfondimento e il confronto sul tema possono 
costituire un’opportunità di Educazione Civica in senso ampio e profondo. 

PROMOTORI 

Tutti i firmatari della Carta dei Valori del territorio di Lecco, aderenti al Progetto per realizzare a Lecco il 
“Festival della Dottrina Sociale della Chiesa”: un gruppo di realtà del tessuto sociale, economico e culturale del 
territorio Lecchese, che hanno condiviso e lavorato sui valori della DSC. 

PREMESSA 

La Carta dei Valori, allegata a questo Bando costituisce parte integrante del Bando. 

I partecipanti faranno riferimento ad essa e alla Dottrina Sociale della Chiesa, nell’elaborare le proprie 
proposte.  



  

Il Bando è dedicato ad elaborati scritti e ad immagini fotografiche. 

L’iscrizione e la partecipazione saranno regolati dal presente Bando.  

 

1. Il Premio è riservato: 

• ai gruppi classe di studenti del 4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado o dell’ultimo 
anno dei Corsi di IeFP della Provincia di Lecco  

• a piccoli gruppi di studenti del 1°anno del Politecnico di Milano, sede di Lecco (solo per questa 
categoria: presentazione di lavori di gruppo costituiti da 4-6 studenti max) 

• a piccoli gruppi di studenti del 1°anno dell’Università, residenti nel territorio di Lecco e 
frequentanti qualunque ateneo italiano 

• E’ stata istituita una sezione riservata agli Enti associati ad UNEBA Lecco e UNEBA Monza B.za: 
Enti dedicati ad anziani, disabili, fragili ecc. 

- Consiste, come espresso nel presente Bando nella realizzazione di prodotti fotografici e di un testo 
sull’argomento “Carta dei Valori del territorio lecchese”, in linea con il tema di riferimento generale “La 
Dottrina Sociale della Chiesa”: gli studenti dovranno evidenziare come sia possibile interpretare e 
realizzare concretamente tali valori nella realtà locale del territorio di Lecco- 

2. Agli studenti verranno forniti strumenti di riferimento sulla DSC e la “Carta dei Valori del territorio di 
Lecco” , sottoscritta dai promotori di questo Bando e aderenti al progetto di realizzare a Lecco il “Festival 
della DSC”. 

3. I testi e i prodotti fotografici dovranno essere basati su soggetti e sceneggiature originali, in particolare:  

- dovranno essere connotati dall’uso di linguaggi espressivi innovativi e coinvolgenti; 

- dovranno essere realizzati unicamente dai gruppi classe e dagli studenti senza contributi da parte di 
professionisti ed esperti del settore e dovranno essere elaborati autonomamente all’interno delle attività 
dell’Istituto scolastico, con il supporto degli insegnanti, anche appartenenti a diverse discipline; non 
saranno presi in considerazione dalla Giuria lavori che portano evidenti segni d’intervento da parte dei 
genitori e tantomeno da parte di professionisti/esperti; 

- FOTOGRAFIE: avere una composizione massima di 5 fotografie, una per ogni valore espresso dalla 
“Carta dei Valori”; 

- TESTO: avere un testo compreso tra le 2.000 e le 2.200 battute (max)- 

4. Scadenze: 

- gli insegnanti, i responsabili scolastici e i responsabili degli Enti UNEBA comunicheranno l’adesione 
dei gruppi classe o dei gruppi di lavoro, (per il Politecnico, per le Università e per gli enti UNEBA), 
entro le h. 14,00 del 15 Marzo 2022 tramite posta elettronica a ucid.lecco@gmail.com utilizzando il 
modulo allegato; 

- le foto dovranno essere trasmesse in formato digitale (.jpeg), i testi in formato PDF, tramite posta 
elettronica a ucid.lecco@gmail.com entro  le h. 14,00 del 15 Aprile 2022. 



  

5. Note tecniche: 

- i testi o le fotografie, dovranno riportare le seguenti indicazioni: Istituto e classe; i nomi degli studenti 
del gruppo classe e degli insegnanti saranno trasmessi con un documento in PDF, separato dagli elaborati 
(per gli Enti UNEBA: riportare l’indicazione dell’Ente; i nomi dei partecipanti e degli educatori di 
riferimento saranno trasmessi con un documento PDF, separato dagli elaborati); gli studenti del 
Politecnico indicheranno una sigla di riferimento del proprio elaborato, anno accademico e corso di 
laurea, in un documento a parte indicheranno i nomi degli studenti e dei professori referenti; gli studenti 
residenti nel territorio di Lecco, frequentanti il 1°anno di Università in Italia, indicheranno una sigla di 
riferimento del proprio elaborato, anno accademico, Ateneo, Facoltà e corso di laurea, in un documento 
a parte indicheranno i nomi degli studenti e dei professori referenti. 

- la partecipazione è gratuita; 

- la proprietà intellettuale degli elaborati in concorso appartiene esclusivamente alle Scuole iscritte che 
parteciperanno al Premio “CARTA DEI VALORI DELLA DSC”: sono a carico degli istituti gli obblighi 
connessi con i diritti d’autore, la responsabilità e la tutela dei minori coinvolti nel progetto, il diritto 
all’immagine. 

6. Premi: 

- la premiazione avverrà nel corso del Festival della DSC di Lecco, il 21 Maggio 2022. 

- i lavori partecipanti saranno esposti nella sede del Festival e i testi resi disponibili a tutti i partecipanti al 
Festival DSC, con l’obiettivo di rendere visibile e testimoniare la declinazione dei valori nel territorio da 
parte dei partecipanti e per i soli scopi connessi alla natura del Festival DSC; i partecipanti, pertanto, ne 
autorizzano la diffusione con tali modalità e in quella sede; saranno escluse le attività di lucro; 

- saranno premiati, con due premi distinti per entrambe le categorie, testo e fotografie, i primi classificati 
nelle tre categorie: classi del 4° e 5°anno delle scuole secondarie di secondo grado; classi dell’ultimo anno 
dei corsi di IeFP della Provincia di Lecco; studenti del 1° anno della sede di Lecco del Politecnico di Milano 
e studenti del 1°anno di Università di qualunque Ateneo italiano, purchè residenti nel territorio di Lecco. 

- la Giuria sarà nominata tra gli aderenti al progetto “Festival DSC Lecco”; 

- i premi, per ogni primo elaborato e foto classificati, consisteranno in: 

I. buono di € 500,00 all’Istituto di appartenenza dei vincitori (dono di BCC Brianza Laghi e BCC 
Valsassina, da utilizzare per acquisti finalizzati all’attività didattica) 

II. abbonamento annuale a “Il Giornale di Lecco” per ogni Istituto dei vincitori 
III. dono di un libro di PEREGOLIBRI Barzanò per ogni Istituto dei vincitori 
IV. pubblicazione sugli Atti del Festival della DSC nazionale 
V. pubblicazione su ”Il Giornale di Lecco” con articolo dedicato all’evento 

            NB: i punti IV pe V prevedono la sottoscrizione della liberatoria da parte dei genitori degli alunni          
minorenni e da parte dello studente, se maggiorenne (a carico degli Istituti aderenti); 

7. Norme: 

- l’adesione implica la tacita approvazione di tutto quanto contenuto nel Bando e include 
l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, 



  

essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, 
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy, ivi 
compreso la pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di premiazione; 

- l’avviso della pubblicazione del Bando sarà trasmesso ai dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo 
grado di Lecco e provincia e alla sede di Lecco del Politecnico di Milano, attraverso l’Ufficio scolastico provinciale 
di Lecco; 

- sono richiesti nome dell’Istituto, timbro e firma del Responsabile scuola per presa visione del Bando e 
per specifica accettazione dell’intero documento e degli allegati (su carta intestata dell’Istituto: vedi 
allegato). 

- non potranno essere considerati  e non saranno ammessi, a insindacabile giudizio della Giuria i testi e i 
prodotti fotografici ritenuti offensivi o lesivi del buon gusto e della moralità. 

          NOTE FINALI e ALLEGATI 

             Per informazioni e iscrizioni: ucid.lecco@gmail.com  

ALLEGATI: 

• adesione dell’Istituto o Università o Ente UNEBA (da inviare a: ucid.lecco@gmail.com ) 
• Carta dei Valori del territorio di Lecco 

Link per la Dottrina Sociale della Chiesa: 

- https://dottrinasociale.it/ 
- https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc

_20060526_compendio-dott-soc_it.html 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                               


