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“C’è chi si fissa a vedere

solo il buio.  Io preferisco

contemplare le stelle.

Ciascuno ha il suo modo di

guardare la notte”.

Victor Hugo

Uno dei compiti del giornalista è raccontare

della moltitudine di azioni positive fatte con

responsabilità, tenacia e fede  che si compiono

ogni giorno per la realizzazione di  un mondo

migliore.

2°  Concorso Giornalistico

ROBERTO ROMALDO

per gli alunni delle
Scuole Medie  di Primo e Secondo Grado

Anno Scolastico 2012-13

Segreteria Istituto Monna Agnese 0577 283018

http://www.monnagnese.it/alunni/i-progetti.html

Per informazioni

ENTI PATROCINANTI



Le scuole Istituto “Monna Agnese”, Istituto “Marconi” e

Istituto “Caselli” di Siena. in collaborazione con l’Ufficio Diocesano

per la Scuola , il Gruppo Stampa Autonomo di Siena, la Contrada

della Tartuca, e la Famiglia hanno indetto la seconda edizione del

Premio giornalistico intitolato alla memoria di Roberto

Romaldo,docente e giornalista senese scomparso il 26 ottobre 2011

a soli 49 anni.

Dal ricordo di tutti coloro che hanno collaborato con

Roberto e che lo hanno conosciuto è nata l’idea di un concorso

letterario per i giovani che unisse, appunto, le sue due grandi

passioni, la scuola e il giornalismo, rivolgendo una particolare

attenzione a quei valori positivi in cui egli credeva fermamente e che

sapeva trasmettere senza gridarli o sbandierali, ma nella discrezione

silenziosa dell’ attività di ogni giorno.

Come docente di Religione Cattolica nelle scuole superiori

di secondo grado presso gli Istituti “Marconi” e “Monna Agnese” (in

quest’ultimo ha anche rivestito l’incarico di fiduciario-vigilante del

Dirigente scolastico), Roberto ha sempre avuto piena

consapevolezza dell’importante ruolo educativo svolto

dall’insegnante e per questo ha sempre considerato imprescindibile

la conoscenza personale di ogni singolo alunno, riuscendo ad

instaurare non solo con i ragazzi, ma anche con i colleghi e il

personale scolastico una proficua collaborazione, basata sulla stima

e la fiducia reciproca.

Roberto ha con generosità messo a disposizione le sue

competenze culturali e umane anche al di fuori della scuola, come

rivelano il suo impegno presso l’Istituto di Scienze Religiose di Siena,

dove ha insegnato Teologia Fondamentale, la sua collaborazione

con l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, per contribuire alla

formazione degli ospiti dell’Istituto Penitenziario di Ranza e la sua

attiva partecipazione alla vita della sua Contrada, la Tartuca, dove è

stato componente del Seggio Direttivo nella Commissione di

Segreteria.

In qualità di giornalista pubblicista, Roberto Romaldo è

stato per tre mandati consecutivi, fino alla sua prematura

scomparsa, Presidente del Gruppo Stampa Autonomo di Siena, oltre

che direttore Responsabile della Redazione senese del Settimanale a

diffusione regionale “Toscana Oggi” e collaboratore della redazione

senese del quotidiano “La Nazione”, della Redazione

dell’”Osservatore Romano”, del quotidiano “Avvenire”, nonché

Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazioni Sociali dell’Arcidiocesi

di Siena - Colle Val D’Elsa - Montalcino.

In tale attività Roberto è sempre stato convinto

dell’importante ruolo del giornalista chiamato, oggi più che mai, non

solo a informare, ma soprattutto a formare le coscienze dei lettori

nel rispetto irrinunciabile della verità e della dignità umana.

In entrambe queste passioni, la scuola e il giornalismo, ma

in tutti gli incarichi e le attività svolte, lo spirito che guidava Roberto

è sempre stato quello del servizio e della collaborazione rispettosa di

tutte le idee, che non si è mai stancato di cercare e favorire con tutti.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

D I C H I A R O

(compilare in modo leggibile)

Io sottoscritto/a_______________________________

nato/a a __________________(____) il _____ residente

a via/piazza _____________ n.__

telefono __________________email ________________

Scuola frequentata classe _________

Sessione concorso

Scuola Media Scuola Superiore

Docente di riferimento_________________ tel. ______

email ________________________________________

·di essere l’autore del brano intitolato

“

da me inviato per la partecipazione al

·che il brano e l’immagine, inediti e, mai premiati e o

segnalati e in altri concorsi, sono di mia creazione

personale;

l’Istituto “Monna Agnese” ad utilizzare il testo e i dati

personali per la partecipazione al suddetto concorso, nel

rispetto delle norme di cui al bando e comunque nel

rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Lì, ____________________

Firma*

_______________________________________

__________________

________________

”

____________________________________________

□ □

A U T O R I Z Z O

* per i minori, la presente scheda, deve essere firmata  anche da

un genitore o da altro soggetto esercitante la patria potestà ed

accompagnata da fotocopia del documento di identità del

genitore

2° Concorso Giornalistico Roberto Romaldo

REGOLAMENTO

Le Scuole Istituto “Monna Agnese”, Istituto “Marconi” e Istituto “Caselli” di

Siena, in collaborazione con l’Ufficio Diocesano per la Scuola, il Gruppo Stampa

Autonomo di Siena, la contrada della Tartuca e la Famiglia, indicono la seconda edizione

del Concorso giornalistico riservato ai giovani di tutte le Scuole Medie di Primo e Secondo

Grado in ricordo del professor Roberto Romaldo, insegnante e professionista

dell’informazione che, nella discrezione silenziosa dell’attività quotidiana, ha rivolto una

particolare attenzione ai valori positivi da trasmettere ai più giovani, persuaso

dell’importanza del ruolo di educatore e giornalista chiamato, oggi più che mai, non solo a

informare, ma soprattutto a formare le coscienze nel rispetto irrinunciabile della verità e

della dignità umana.

L'articolo dovrà recare un titolo appropriato e dovrà essere accompagnato da un

elaborato-immagine che evidenzi l'attualità di quanto scritto.

Ogni concorrente dovrà presentare:

a- (foto/elaborato grafico) di

dimensioni 20x30

b- , che non dovrà superare

i 2000 caratteri spazi inclusi.

c-

, di risoluzione minima preferibilmente 2400x3200

d- al concorso compilata in ogni sua parte e inserita in una

busta chiusa (scaricabile dal sito del Monna Agnese).

Il titolo dell’opera andrà riportato:

a- sul fronte del testo; b- sul retro dell'immagine; c- sul cd rom .

Immagine, testo scritto, cd e busta andranno raccolti in un unico plico riportante sul

frontespizio il titolo di “ 2° Concorso Giornalistico Roberto Romaldo” - Istituto Monna

Agnese - Siena

Gli elaborati vanno inviati per posta entro l’11 Aprile 2013 alla Segreteria

dell'Istituto Monna Agnese - Via del Poggio 16 - Siena

Gli elaborati non verranno restituiti. Al primo classificato, uno per ogni ordine di scuola,

oltre al premio in palio, è garantita la pubblicazione dell'articolo. In ogni caso, la giuria si

riserva la facoltà di pubblicare, esporre o diffondere tutti i lavori.

Per ogni opera verranno valutati:

L’attinenza al tema proposto; La conformità al genere oggetto del concorso; L’originalità

e spessore dell’intervento.

Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi avverranno presso la sede della

Contrada della Tartuca in Siena, il giorno , nell'ambito della giornata di

studio "La Forza ed il Sorriso"

Verranno assegnati per le Scuole Medie Inferiori:

classificato:

classificato:

classificato:

Verranno assegnati per le Scuole Medie Superiori:

classificato:

classificato:

classificato:

Altri premi speciali, citazioni e/o attestati di merito potranno essere assegnati dalla Giuria

designata con appropriata motivazione.

A tutti i concorrenti verrà consegnato comunque un attestato di partecipazione.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile della Giuria. Il concorso

non prevede alcuna spesa a carico dei partecipanti.

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del

regolamento. Qualsiasi comunicazione o variazione ufficiale sulle disposizioni del

presente bando sarà tempestivamente pubblicata sul sito della scuola “Monna Agnese” e

disponibile presso la Segreteria della stessa.

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Ai partecipanti viene richiesto di produrre un articolo di giornale, che risponda alle

caratteristiche proprie di tale genere, prendendo spunto dalla frase fornita.

un solo elaborato-immagine

un solo testo scritto in lingua italiana

un cd rom contenente il file del testo in formato PDF e world e l’immagine in formato

jpeg

la scheda di partecipazione

11 MAGGIO 2013

1° Targa di merito + pubblicazione articolo + Tablet

2° Targa di merito + eBook Reader

3° Targa di merito + buono acquisto libri per un valore di 100 €

1° Targa di merito + pubblicazione articolo + Tablet

2° Targa di merito + eBook Reader

3° Targa di merito + buono acquisto libri per un valore di 100 €


