COMITATO PER LA BEATIFICAZIONE
SUOR GIUSEPPINA NICOLI
Segreteria Organizzativa
tel. 070/3423788. – fax 070/3423790. – cell. 3334845356
e-mail:beatificazione@fdcsardegna.it

AVVISO DI BANDO DI CONCORSO
Nell'ambito delle iniziative che saranno realizzate per la celebrazione della Beatificazione di Suor
Giuseppina Nicoli (1863-1924), Figlia della Carità, il Comitato per la Beatificazione bandisce un
Concorso Regionale con lo scopo di invitare gli insegnanti e gli alunni ad approfondire la
conoscenza della figura e dell’opera di Suor Nicoli, Figlia della Carità, madre de “is picciocus de
crobi”, che ha operato nella nostra isola – e a Cagliari in particolare - per oltre 40 anni tra il 1800 e
il 1900.
La figura di Giuseppina Nicoli, infatti nella memoria della città di Cagliari, che la venera come
santa della carità, è legata soprattutto a “is piccioccus de crobi”. Con questo nome, nella prima
metà del secolo XX, venivano chiamati i ragazzi che, senza casa e senza famiglia, vagavano tra le
viuzze del porto e del mercato per conquistarsi un boccone di pane con i servizi di facchinaggio che
offrivano ai borghesi della città, mediante un caratteristico strumento di lavoro: la cesta (sa crobi).
La notte poi, abbandonati a se stessi, la trascorrevano avvolti in giornali sotto i portici o nelle grotte
della città. Suor Nicoli ne soccorse a centinaia all'Asilo della Marina dove era superiora; non li
estraniò dal loro habitat, ma li accolse, li istruì e preparò ad un lavoro dignitoso educandoli alla
fede.
Al fine di divulgarne la figura e come stimolo a letture, ricerche e riflessioni da svolgersi sia in
classe che autonomamente, gli studenti delle scuole dell’obbligo statali e paritarie della nostra
regione sono invitati a realizzare, individualmente, per classi o per gruppi, elaborati di tipo
letterario, artistico e fotografico che testimonino la propria originale interpretazione
dell’esperienza, del messaggio educativo, della personalità, dell’opera di Suor Nicoli inserita nel
suo tempo e nell’ambiente della Cagliari di fine ‘800 - inizi ‘900.
Al termine del concorso verrà allestita una Mostra dei migliori lavori selezionati e gli autori degli
stessi saranno premiati con un personal computer e una macchina fotografica professionale.
In considerazione della valenza educativa e della rilevanza culturale dell'iniziativa, si pregano le
SS.LL. di dare la massima diffusione della presente nota presso gli insegnanti delle Istituzioni
Scolastiche.
Alla presente si allega la scheda tecnica e le modalità di partecipazione al concorso.
Si ringrazia per la collaborazione.
La Commissione Divulgativa
del Comitato per la Beatificazione
di Suor Giuseppina Nicoli
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REGOLAMENTO
Concorso regionale "Si diventa grandi guardando l’umanità di uomini grandi”
Il concorso mira ad avvicinare gli insegnanti e gli studenti delle varie fasce di età alla conoscenza
della figura e dell'opera educativa di Suor Giuseppina Nicoli, Figlia della Carità nata nel 1863 e che
ha operato in Sardegna tra il 1885 e il 1924, anno della sua morte avvenuta a Cagliari.
L'occasione è offerta alle scuole dalla Beatificazione di Suor Nicoli che si terrà a Cagliari il 3
febbraio 2008.

TEMA
SUOR NICOLI: L’AMICA DEI POVERI, LA MAESTRA DEGLI ULTIMI
OBIETTIVI
•

Favorire l'identità dei ragazzi, attraverso la conoscenza e la scoperta delle figure
significative che hanno caratterizzato la storia della propria città o della propria
regione, come quella di Giuseppina Nicoli.

•

Promuovere la consapevolezza che nella propria città e nel mondo esistono
condizioni di bisogno alle quali si può rispondere, attraverso gesti di
condivisione.

I lavori prodotti potranno concorrere per una delle seguenti categorie:

Scuola Primaria e Secondaria di I°:
a) Opere letterarie
- testo narrativo / descrittivo per un massimo di 50 righe dattiloscritte;
-

testi argomentativo per un massimo di 50 righe dattiloscritte a partire dalla seguente
traccia: “…La carità sarà sempre necessaria anche nelle società più giuste…”
(Benedetto XVI.) Riflettendo sulla frase del Papa spiega cosa significa la parola
“carità”, portando anche esempi significativi di persone vicine o lontane dalla tua
esperienza; immagina poi una società perfetta e descrivila; infine verifica se in questa
società che hai descritto l’amore sarà comunque sempre necessario per rendere la vita
tra gli uomini più bella e più vera.

-

poesie per un massimo di 10 versi;
b) Arti figurative
disegni, collages, bassorilievi e tecniche grafiche in genere realizzate su basi di compensato
rigido di dimensioni massime di cm 50 x 50 già provviste di opportuni fori per
l’esposizione;
Scuola Secondaria di II°: primo e secondo anno:
a) Immagini fotografiche in bianco e nero o anticate di formato A4
b) Opere letterarie:
- testo narrativo per un massimo di 70 righe dattiloscritte
- testo argomentativo per un massimo di 60 righe dattiloscritte a partire dalla seguente
traccia: “…La carità sarà sempre necessaria anche nelle società più giuste…”
(Benedetto XVI.) Riflettendo sulla frase del Papa spiega cosa significa la parola
“carità”, portando anche esempi significativi di persone vicine o lontane dalla tua
esperienza; immagina poi una società perfetta e descrivila; infine verifica se, in questa
società che hai descritto, l’amore sarà comunque sempre necessario per rendere la vita tra
gli uomini più bella e più vera.

DESTINATARI
Singoli alunni, gruppi o classi della scuola dell’obbligo statale e paritaria..
Le singole Istituzioni Scolastiche partecipanti invieranno gli elaborati, corredati
di:
- lettera di accompagnamento del Dirigente della scuola di appartenenza
- dati anagrafici degli studenti autori degli elaborati specificando se trattasi di
lavoro individuale, di gruppo o di tutta la classe
- nominativo del docente di riferimento.
Allo scopo di poter esaminare e valutare le opere sulla base delle diverse graduatorie previste,
si precisa che:
- le opere dovranno essere contrassegnate unicamente da un numero identificativo che verrà
riportato a lato dei dati anagrafici del/gli autore/i indicati nell’apposito elenco allegato;
- dovranno essere redatti elenchi separati per i dati anagrafici degli autori delle opere
individuali e di quelle collettive;
- i suddetti elenchi dovranno essere inseriti in differenti buste chiuse che dovranno riportare
all’esterno unicamente l’indicazione della scuola ed i numeri assegnati alle opere realizzate
dagli autori riportati in elenco

TEMPISTICA
Gli elaborati scritti e fotografici dovranno essere inviati con posta prioritaria (non
raccomandata) , i disegni su compensato dovranno essere consegnati a mano, il tutto dovrà
pervenire entro il 15 dicembre 2007 al seguente indirizzo:
Commissione Divulgativa del Comitato per la Beatificazione Suor Giuseppina Nicoli, Via
Dei Falconi, 10 09126 CAGLIARI

VALUTAZIONE
La Giuria della manifestazione, costituita da personalità ed esperti nelle diverse forme
espressive ammesse a concorso, sceglierà i vincitori per ciascuna categoria, e per ciascun
ordine di scuola, tenendo conto, tra l'altro:
-dell'efficacia e pertinenza nella trattazione o rappresentazione del tema;
-della creatività ed originalità di espressione;
-del superamento degli stereotipi;
-dell'impegno e della fantasia;
-della qualità del prodotto finale.
Tutte le opere presentate saranno esposte nella Mostra che si allestirà a Cagliari ed inaugurata
sabato 19 gennaio 2008 (il luogo verrà comunicato successivamente)

PREMIAZIONE
Sabato 19 gennaio 2008 alle ore 12.00, al termine della inaugurazione della mostra allestita con
tutti i lavori che saranno stati presentati a concorso, verranno consegnati i seguenti premi:
Scuola Primaria e Secondaria di I°
- un pc portatile per il primo lavoro classificato per ciascuna tipologia di testo letterario o
artistico, sulla base di distinte graduatorie per i lavori individuali o collettivi realizzati da.
alunni delle classi:
- 1^/2^/3^ primaria ;
- 4^/5^ primaria /1^ media ;
- 2^/3^ media
Scuola secondaria di II°
- una macchina fotografica professionale
I vincitori, invitati dal Comitato Organizzatore assieme ad un insegnante, dovranno ritirare il
premio personalmente.
Il Comitato Organizzatore si riserva la pubblicazione degli elaborati vincenti del concorso e di
eventuali altri elaborati meritevoli.
Gli elaborati non saranno restituiti agli autori.
Si precisa che l'iniziativa non ha fini di lucro, anche perché il Comitato e la manifestazione non
perseguono finalità di lucro.
Per informazioni:
Segreteria Organizzativa
tel. 070/3423788. – fax 070/3423790. – cell. 333.4845356
e-mail:beatificazione@fdcsardegna.it
Gli insegnanti che volessero approfondire la conoscenza della figura di Suor Nicoli, possono
rivolgersi alla segreteria organizzativa del concorso per richiedere l’intervento di esperti nella
propria scuola che supporteranno il loro intervento con un filmato o con una presentazione in
power point

