
1 

 

    

 

Bando di concorso per le scuole primarie e secondarie di I grado 

 

12ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” 
anno scolastico 2021/2022 

   

“Preoccuparsi per le persone e per la loro sorte deve sempre essere 
l’occupazione principale di tutti i nostri sforzi [in ambito tecnico]. Non 
dimenticatelo mai in mezzo a tutti i vostri diagrammi e le vostre formule.” 

Albert Einstein, scienziato, Premio Nobel per la fisica 

  

“You really can change the world, if you care enough.” 

“Puoi davvero cambiare il mondo, se te ne curi abbastanza.” 

Marian Wright Edelman, attivista per i diritti dell’infanzia 

 

L’enciclopedia Treccani definisce il termine cura come “Interessamento solerte e 
premuroso per un oggetto (o una persona, ndr), che impegna sia il nostro animo sia la 
nostra attività”. Non è quindi solo un concetto astratto, limitato al pensiero e alla 
sensibilità; la cura si esprime anche nelle azioni concrete che ogni persona può mettere 
in pratica, indipendentemente dall’età. È un tema fondamentale per grandi e bambini, 
perché fa riflettere sull’importanza di occuparci non solo di noi stessi ma anche delle 
persone e delle cose che ci sono vicine e lontane. 

L’esortazione che Einstein pone alla comunità scientifica, e non solo, è di avere cura degli 
altri in ogni attività della nostra vita, nel lavoro e nelle relazioni, nel divertimento e nella 
quotidianità. Marian Wright Edelman, attivista afroamericana per i diritti dell’infanzia, ci 
ricorda inoltre quanto l’impegno e l’interesse di ognuno di noi per ciò che ci circonda 
possano fare la differenza verso un mondo più giusto, solidale e inclusivo. 

Le citazioni sono da intendersi come spunto per proporre idee e riflessioni originali, 
realizzando elaborati grafici, scritti o multimediali, che vadano oltre l’espressione del 
vissuto personale per raccontare cosa significhi avere cura. L’obiettivo è permettere ai 
partecipanti di esprimere singolarmente o nella comunità scolastica la propria visione 
del mondo a partire dai valori di pace, solidarietà, diritti umani e giustizia sociale.  

La 12ª edizione del “Premio Teresa Sarti Strada” è rivolto agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di I grado. Le scuole vincitrici, quale riconoscimento per il loro 
impegno, riceveranno un buono acquisto per materiale didattico del valore di 800,00 
euro. 
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Gli alunni possono presentare lavori di singoli, di gruppo, di classe o di interclasse 
costituiti da: 

 PER LE SCUOLE PRIMARIE, disegni o elaborati grafici altrimenti realizzati (anche 
con tecniche miste), ispirati al tema del Premio. Dovranno essere convertiti 
digitalmente nei formati JPG/JPEG o PDF e inviati via mail;  

 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, composizioni scritte di massimo 2.500 
battute (spazi esclusi), ispirati al tema del Premio. Saranno ammesse 
composizioni esclusivamente in formato elettronico PDF. Gli altri formati non 
saranno considerati.  

 PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, elaborati audio/video in 
formato MP4, che dovrà avere, preferibilmente, una lunghezza non superiore a 4 
minuti. 

Per le modalità di invio di tutti gli elaborati fare riferimento al testo integrale del bando 
presente sui siti dei soggetti promotori.  

Gli elaborati dovranno essere spediti inderogabilmente entro e non oltre le ore 14.00 
del 22 aprile 2022.   
Per la spedizione è necessario inviare una mail di richiesta a EMERGENCY con oggetto 
Premio Teresa Sarti Strada 2021-2022 all’indirizzo premioteresa@emergency.it. Alla 
richiesta seguirà una mail di conferma e un link (non automatico) per permettere 
l’upload degli elaborati. Farà fede la data di upload dell’elaborato. Lo stesso indirizzo 
diventerà il contatto di riferimento per tutte le successive comunicazioni.   
Il Comitato Promotore del Premio nominerà una giuria, composta da rappresentanti 
degli enti promotori, che sceglierà gli elaborati secondo i criteri di valutazione specificati 
nella versione integrale del bando presente sui siti dei soggetti promotori.  

Saranno assegnati 3 premi per ogni categoria: grafici, scritti, audio/video. L’elenco dei 
vincitori sarà pubblicato a partire dal 6 maggio 2022.  

La data, l’eventuale luogo e le modalità di svolgimento della premiazione verranno 
definiti in base alle norme vigenti in fatto di epidemia Covid-19, con l’obiettivo di 
tutelare la salute dei partecipanti.  

Il presente bando e tutte le informazioni utili alla partecipazione al Premio e alla 
premiazione saranno pubblicate sui siti:  

www.emergency.it 
www.fondazioneprosolidar.org 
 
Eventuali dubbi, domande o richieste di approfondimento possono essere inviate 
all’indirizzo premioteresa@emergency.it.     
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