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47° Concorso Nazionale della Bontà
Sant’Antonio di Padova

Tema:

Il mondo che vorrei.
Racconta a 
Papa Francesco
il futuro che immagini
e per il quale vorresti 
impegnarti.

assegnata una borsa di studio del valore di € 250.
Multimediale - verrà premiato il miglior cortometraggio con l’erogazione di una borsa di 
studio unica del valore di € 350 qualora fosse un istituto scolastico a promuovere l’inizia-
tiva tra i propri allievi o una borsa di studio complessiva di pari importo suddivisa tra gli 
autori del cortometraggio ove la partecipazione fosse spontanea.

13. Le borse di studio, di cui ai punti precedenti, non verranno assegnate:
a) qualora il premiando non potesse intervenire alla Cerimonia conclusiva, salvo casi se-

riamente motivati,
b) agli Istituti scolastici che non riscontrassero prima della Cerimonia conclusiva la comu-

nicazione di eventuale vittoria.

14. Gli Istituti scolastici possono rinunciare alla Borsa di studio e in tal caso la stessa verrà 
assegnata direttamente al premiato.

Commissione esaminatrice

Presidente: M. Rev. P. Andrea Vaona, OFM Conv., Cappellano dell’Arciconfr aternita del Santo

Co-presidente: dott.ssa Fulvia Degl’Innocenti, Giornalista e Scrittrice

 Coordinatore: cav. dott. Leonardo Di Ascenzo, Priore dell’Arciconfr aternita del Santo

Commissari:
dott.ssa Rosa Milone Cassin, Amministratrice dell’Arciconfr aternita del Santo

dott.ssa Gabriella Vecchio, Docente di Scuola Primaria
prof. Leone Leonelli, Docente di Scuola Secondaria di I Grado

Il Consiglio Direttivo potrà integrare la Commissione.



Tema:

il mondo che vorrei.                                                                           
racconta a papa francesco il futuro che immagini                    

e per il quale vorresti impegnarti.
Regolamento

1. Possono partecipare al concorso gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado ovunque residenti in Italia e nel Mondo; la partecipazione è individuale per 
le sezioni narrativa e disegno (anche se mediata dalle scuole e/o dai gruppi di iniziazione 
cristiana o da altri gruppi) mentre può essere di gruppo per la sola sezione multimediale.

2. Il lavoro prodotto deve essere manifestamente frutto di riflessione e impegno personali 
dei partecipanti, a pena di esclusione dal concorso e per i minori dovrà essere autorizzato 
alla partecipazione semplicemente mediante una firma autografa di un genitore sul foglio 
dell’elaborato narrativo o sul retro del disegno o su un semplice foglio di accompagnamen-
to del supporto multimediale con la dicitura “Si autorizza”. Con l’autorizzazione si intende 
accordato anche il permesso di pubblicazione di foto e video del proprio figlio attraverso 
gli organi di comunicazione sociale dell’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova.

3. Il concorso si suddivide in tre sezioni:
 narrativa – alla quale si può partecipare con un elaborato di tipo narrativo o poetico, scrit-

to preferibilmente a mano su foglio di carta uso protocollo a righe scrivendo su ogni riga 
interamente da sinistra a destra in modo leggibile o in altra forma utile in caso di disturbi 
specifici dell’apprendimento;

 disegno – alla quale si può partecipare con un disegno esclusivamente su foglio formato 
A4 realizzato con qualsiasi tecnica e accompagnato sul retro da una didascalica dell’opera, 
opere su altri formati verranno considerate fuori concorso;

 multimediale – alla quale si può partecipare con un cortometraggio della durata massi-
ma di 3 min (inderogabili) fornito su adeguato supporto informatico e visualizzabile con 
Windows Media Player.

4. I lavori dovranno essere inviati a mezzo posta ordinaria entro e non oltre il 31 marzo 2022 
a: Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova - c/o Scoletta del Santo - P.zza del Santo, 11 - 
35123 Padova (ITALY). Le scuole e/o i gruppi potranno inviare tutti gli elaborati, anche 
delle diverse sezioni del premio, con un unico plico. L’invio telematico non è previsto.

5. Tutti i lavori inviati dovranno necessariamente, a pena di esclusione dal concorso, indicare 
chiaramente:
- nome, cognome, indirizzo postale, numero telefonico fisso e cellulare di casa del concor-

rente e una E-mail di un membro della famiglia,
- classe, sezione, nome per esteso, indirizzo postale, numero telefonico ed E-mail della 

segreteria scolastica o di un insegnante referente.

6. Ogni concorrente accetta implicitamente il presente regolamento e può partecipare solo 
in una delle sezioni del concorso.

7. Il materiale inviato resterà di proprietà dell’Arciconfraternita, che potrà utilizzarlo anche 
mediante pubblicazione on-line per i propri scopi istituzionali e non sarà restituito.

8. La graduatoria dei premiati sarà pubblicata nel sito WEB www.arciconfraternitasantan-
tonio.org non appena approvata dalla Commissione esaminatrice e sarà comunicata in 
forma individuale solo ai premiati.

9. Le Cerimonie conclusive avranno luogo in Padova nel mese di giugno 2022.
10. La Commissione esaminatrice è co-presieduta dal P. Cappellano dell’Arciconfraternita M. 

Rev. P. Andrea Vaona, OFM Conv. e dalla scrittrice per ragazzi Fulvia Degl’Innocenti e i 
suoi deliberati sono insindacabili.

11. I Premi comuni
a) tutti i premiati delle sezioni narrativa e disegno verranno ospitati a Padova con i geni-

tori e gli eventuali fratelli e sorelle, a spese dell’Arciconfraternita, per il fine settimana 
in cui avrà luogo la Cerimonia conclusiva; analogamente, per la sezione multimediale 
ma qualora il lavoro fosse presentato da un gruppo, verrà messo a disposizione, a spese 
dell’organizzazione, l’equivalente di due stanze quadruple;

b) a tutti i premiati verrà consegnato il Diploma di partecipazione corredato del sigillo in 
ceralacca dell’Arciconfraternita;

c) a tutti i premiati verrà consegnato il Trofeo antoniano consistente in un’artistica statua 
in legno scolpito e policromo raffigurante sant’Antonio di Padova in cofanetto esposi-
tore in velluto rosso;

d) a tutti i premiati verrà regalato un abbonamento annuale al “Messaggero dei Ragazzi”;
e) gli elaborati premiati verranno segnalati al Messaggero dei Ragazzi per l’eventuale pub-

blicazione nella rivista;
f ) gli elaborati premiati verranno inviati al Papa per il tramite del Delegato Pontificio per 

la Basilica antoniana;
g) per ciascuna sezione del premio la Commissione esaminatrice potrà assegnare con atto 

motivato a uno solo dei premiati un iPad; qualora i vincitori della sezione multimediale 
fossero più di uno a ciascuno verrà assegnata una borsa di studio personale pari al valore 
dell’iPad delle altre categorie suddiviso per il numero di autori del video.

12. I Premi specifici per sezione
 Narrativa - Verranno premiati un 1° e un 2° classificato per ogni ordine di scuola ai quali 

verranno assegnati i seguenti premi:
- i primi classificati riceveranno le medaglie del Santo Padre e il Sigillo della Città di Pado-

va (ove messi a disposizione dalle rispettive amministrazioni);
- alle Scuole dei primi classificati verrà assegnata una borsa di studio del valore di € 350;
- alle Scuole dei secondi classificati verrà assegnata una borsa di studio del valore di € 250.

 Disegno - verrà premiato un concorrente per ogni ordine di scuola alla cui Scuola verrà 


