
 
Via Arcivescovado,2 – Tel./Fax 0884.581836 

71043 Manfredonia(FG) 
circolounione2009@gmail.com 

 

CIRCOLO UNIONE - CITTÀ DI MANFREDONIA  

XII Premio “SGUARDO SULLA CITTÀ” a.s. 2022-2023 
Per il recupero della memoria storica e del senso della collettività 

 
Il Circolo Unione di Manfredonia, da anni promotore di qualificati incontri 

culturali, indice il XII Premio “Sguardo sulla Città” 
dedicato al Prof. Peppino Sapone 

 
“MANFREDONIA NEL CUORE” 

La Scuola, le Tradizioni, l’Amore per la campagna: un patrimonio da 
riscoprire, rispettare e valorizzare. 

 
 
 

MOTIVAZIONI 
 

Il presente Concorso intende invitare i giovani a sviluppare un percorso di 
conoscenza e di riflessione sui mutamenti che caratterizzano oggi la 
comunità sociale e lavorativa nel nostro territorio, per considerare la 
necessità di potenziare i valori legati alla scuola, alle tradizioni e alla 
campagna, perché essi possano contribuire al benessere comune. 

  
 

 
 

  Il Presidente 
Avv. Ugo Galli 
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INDICAZIONI PROPOSITIVE  

 
In tale ottica gli studenti, singolarmente o in gruppo, sono invitati a realizzare elaborati e progetti 
secondo le modalità previste dalle Linee guida del Concorso, prendendo spunto dai seguenti 
suggerimenti di lavoro: 
 

1. Scrivi un testo in versi (poesia, filastrocca, limerick, calligramma …) dedicato alla tua 
città, Manfredonia; il contenuto deve riguardare uno degli aspetti indicati dalla traccia. 
 

2. Improvvisati giornalista e immagina di condurre un’intervista ad un personaggio noto 
delle tradizioni sipontine e quindi anche alla persona cui il Premio è dedicato ; cerca di far 
emergere quanto sia importante custodire con cura i valori legati al folclore ed alle antiche 
consuetudini popolari, da tramandare e da incentivare. 
 

3. Progetta e crea modellini o anche una serie di disegni a tema, che possano ispirare i 
produttori di carri allegorici per il nostro Carnevale dauno. 
 

4. Il mondo contadino racconta tante storie di vita, dalle più umili alle più sagge: intercettale 
attraverso interviste ai protagonisti di quel mondo di ieri e di oggi. 
 

5. Considerazioni, suggerimenti e progetti per conoscere meglio, proteggere e amare la 
campagna e le tradizioni ad essa legate, per farne una occasione di lavoro e crescita 
economica. 
 

6. “Se io fossi un albero”: partendo dal presupposto che gli alberi sono simbolo di resistenza e 
resilienza, traccia, attraverso le forme previste dal Concorso, un parallelismo tra la vita degli 
alberi e la propria crescita personale e sociale, in relazione all’ambiente in cui vivi. 
 

7. Slogan, spot, cartine turistiche, video guida ed altro ancora che suggerisce la tua fantasia, 
atte a promuovere le “Eccellenze della tua città”. 
 

8. Elabora un testo, secondo la tipologia espressiva che preferisci, sviluppando il tema 
dell’amore per la campagna e per le attività ad essa collegate. Deve emergere la necessità di 
valorizzare la genuinità di questi lavori primari, che oggi, sempre con maggior evidenza, 
diventano importanti per non perdere di vista la dimensione umana. 
 

9. L'amore per la campagna, il ritorno dei giovani alla valorizzazione della terra utilizzando 
risorse naturali in modo responsabile e promuovendo l'agricoltura sostenibile. Cosa ne pensi 
della riscoperta della campagna ?  
 

10. La scuola è il luogo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo, con docenti che 
trasmettono il sapere e, nel contempo, si impegnano a formarti ed a prepararti al lavoro e 
alla vita. Racconta una tua esperienza (utilizzando qualsiasi modalità comunicativa, anche 
multimediale), in cui evidenzi quanto importante sia per te il rapporto con gli insegnanti che 
capiscano i tuoi limiti e sappiano scoprire, valorizzare e gratificare le tue capacità a volte 
nascoste. 
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                                       PREMIO SPECIALE 
 

1. “Cogliere l’attimo e vivere intensamente la bellezza della vita, consapevoli della serietà e 
dell’impegno costante e concreto che essa richiede per realizzare l’Uomo, nella complessa 
dignità della sua persona”: l’insegnamento di vita che ci ha lasciato Peppino Sapone, 
insegnante, agricoltore e, soprattutto, Uomo. 

       Si argomenti sul significato di tale insegnamento, riflettendo sul senso del cogliere                
      intensamente l’attimo, sull’impegno costante e concreto che la vita richiede, nei molteplici ruoli       
      in cui ci vede coinvolti, e sul valore della dignità umana. 
 
2. Chiedi ai tuoi genitori, insegnanti, amici di famiglia di raccontare episodi legati alla vita 

professionale e/o sociale del prof. Peppino Sapone, a cui è dedicato il premio “Sguardo sulla 
città”. Successivamente esponi il contenuto della tua inchiesta in un testo  con la tipologia 
espressiva che preferisci (racconto, lettera,commedia, poesia ecc…) oppure rappresentalo 
attraverso un disegno  che elaborerai con una tecnica a tua scelta. 
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LINEE GUIDA DEL CONCORSO 
 

Art. 1- Il Premio è rivolto agli Istituti Scolastici del Territorio di ogni ordine e grado. 
 Art. 2- Il Premio si articola in cinque sezioni: 
   Sez. A - Narrativa (racconto- documentario- intervista -articolo giornalistico – saggio   
                            breve- ricerca, etc)   
   Sez. B - Poesia 
   Sez. C - Canzoni 
   Sez. D – Lavori Grafico-pittorici-multimediali   
   Sez. E –Progetti: proposte progettuali rivolte all’idea di “valorizzazione del patrimonio                           
                          ambientale, sociale e culturale” 
 
Art.3 Per quanto attiene la partecipazione:  

Sez. A: L’elaborato non dovrà superare le 15.000 battute, spazi compresi;  
Sez. B: È ammessa una singola poesia o una silloge fino a un massimo di 3 poesie;  
Sez. C: La canzone deve essere musicata e/o realizzata in audio e/o video accompagnato  
           dal testo scritto;  
Sez. D: Sui lavori inerenti la pittura o la fotografia non bisogna apporre alcuna firma, essi    
             vanno solo corredati del modulo allegato al presente bando; 
Sez. E: È ammesso un solo progetto, eseguito con tecnica libera.  
            Ogni alunno potrà partecipare con un lavoro individuale o di gruppo. 

  
Art. 4- Ogni lavoro dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 aprile 2023, presso la 
Sede del Circolo Unione, Via Arcivescovado 2 ovvero presso la mail circolounione2009@gmail.com; la 
Segreteria del Premio declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali; 
  Art 5- La premiazione avverrà nel mese di maggio 2023. Data e luogo della cerimonia saranno in seguito 
resi noti tramite comunicazione scritta, telefonica, web; sono previsti Premi in denaro, targhe, pergamene e 
attestati di partecipazione; 
Art. 6- L’autore dovrà garantire, mediante una dichiarazione personale, di essere unico ed 
esclusivo autore delle Opere e dichiarare la paternità e l'originalità delle opere inviate e del loro 
contenuto. L’autore autorizzerà, nella stessa dichiarazione, il trattamento dei suoi dati personali, 
ai sensi del regolamento U.E. 2016/679. Il Circolo Unione non risponde di eventuali plagi e 
violazioni di legge. Le opere non saranno restituite; 

Art. 7- In base alla normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini del Premio; 
Art. 8- Tutte le opere inviate saranno sottoposte a verifica della documentazione e dei requisiti formali 
richiesti dal presente regolamento. Ogni opera, pena l’esclusione, dovrà essere presentata in forma anonima e 
indicherà solo il titolo e la Scuola di provenienza. Una busta chiusa allegata dovrà contenere il modulo 
compilato in tutte le sue parti; 
Art.9- La Commissione esaminatrice, formata da esperti professionisti in ambito letterario, economico e 
della comunicazione, avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di escludere opere candidate non ritenute 
idonee. Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile; 
Art.10- La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento. 
Art.11- Il Bando del Concorso sarà pubblicato sul sito del Circolo Unione; 
Art. 12- Sarà conferito un Premio speciale alla memoria del Prof. Peppino Sapone 

 
Per qualsiasi comunicazione rivolgersi a: 
 
Presidente della Commissione Prof.ssa Maria Grazia Valente cell. 3406310153 
Prof.ssa Maria Pia Giuliano cell.327 168 8817 
Prof.ssa Loredana Ferrara cell 340 7839486             

  Il Presidente 
Avv. Ugo Galli 
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 MODULO di ADESIONE  
 
TITOLO DELL’OPERA 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA (materiali e tecniche utilizzati, messaggio che si vuole 
comunicare) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
AUTORE/I  e CLASSE DI APPARTENENZA (Se ha partecipato l’intera classe non elencare 
tutti i nomi degli alunni ma indicare solo classe e sezione, specificando se primaria, secondaria di 
primo o di secondo grado) 
 
………………………………………...                                    ……………………………………….                             
 
ISTITUTO DI APPARTENENZA   
(se l’Istituto è Comprensivo, specificare anche la singola Scuola da cui proviene l’elaborato) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
 
DOCENTE/I DI RIFERIMENTO 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..        
 
Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore dell’Opera e dichiaro la paternità e originalità 
dell’opera inviata e del contenuto; autorizzo il Circolo Unione al trattamento dei dati personali e 
delle immagini ai fini esclusivi del Premio, ai sensi del Regolamento  UE 2016/679.  
 
IN CASO DI PREMIAZIONE RITIRERÀ IL PREMIO L’ALUNNO    

………………………………….…………………………………………………………………….  

ACCOMPAGNATO DAL DOCENTE 

………………………………….…………………………………………… 
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