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COMMISSIONE DIOCESANA DONNA 
Bando di Concorso per la prima classe della Scuola Media 

Anno 2005-2006 
 

La Commissione Diocesana Donna bandisce il suo tradizionale Concorso con il 
patrocinio della Direzione Scolastica Regionale - ed in collaborazione con l'ufficio di 
Pastorale scolastica. l'Ufficio famiglia della Curia napoletana e la Caritas diocesana  - 
per gli allievi delle prime classi delle Scuole Medie di Napoli e Provincia. 
Per sollecitare la conoscenza reciproca della cultura e degli ambienti sia geografici 
che ambientali proponiamo un gemellaggio tra i bambini delle prime classi di scuole 
medie napoletane e equivalenti classi della scuola delle Soeurs Carmelites de S.te 
Therese, della diocesi di Bouar, distretto missionario di Bossemptele,  Republique 
Centraficaine. 
 
Regolamento 
I bambini delle prime classi della scuola media, a cui è destinato il concorso, 
dovranno esprimere mediante una lettera (racconto, dialogo, poesia) o un disegno il 
significato della seguente frase pronunziata dal Santo Padre Benedetto XVI alla 
conferenza della FAO «Il dialogo tra le culture può liberare dalle catene della 
fame»…e di ogni schiavitù, tenendo presente che è attraverso il dialogo fra le nuove 
generazioni che si può realizzare un mondo nuovo.    
Gli elaborati, o i disegni (foglio A4), scelti in numero di tre dall’insegnante di ogni 
classe partecipante, dovranno essere inviati con lettera di accompagnamento scritta a 
macchina - in cui verranno riportati numero di telefono, fax, indirizzo preciso della 
scuola, la classe ed il nome e cognome dell’allievo - e dovranno pervenire entro e non 
oltre il trenta marzo 2006 alla Commissione Diocesana Donna, Concorso Scuola, 
Largo Donnaregina 22 - Napoli. 
 
Premiazione  
 
La premiazione si terrà, nell'Auditorio Arcivescovile a Largo Donnaregina 24, nel 
maggio 2006 alla presenza del Cardinale Arcivescovo, del Direttore della Direzione 
Scolastica Regionale e delle autorità religiose e civili invitate. 
Verranno premiate la lettera e il disegno che avranno meglio risposto a quanto 
richiesto dal bando di concorso secondo il giudizio insindacabile di una apposita 
Commissione istituita dalla Commissione Diocesana Donna. 
I bambini vincenti e quelli appartenenti alla loro classe dovranno mantenere, nel 
corso degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, il rapporto di gemellaggio con il 
rispettivo gruppo della scuola nella Diocesi africana partecipante al progetto.  
La Commissione Diocesana Donna stabilirà alla fine degli anni scolastici 2005-2006 
e 2006-2007 un incontro per conoscere l'andamento del dialogo intercorso fra i 
bambini e programmarne eventuali ulteriori sviluppi.    
Il premio consisterà: 
• In una pergamena per le classi vincenti ed in una medaglia speciale per i bambini 

meritevoli del premio. 
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• In un assegno per ciascuna delle due classi vincenti che, intestato a Caritas 
Diocesana di Napoli, progetto “Gemellaggio scolastico Napoli-Bouar”, sarà 
consegnato dalla classe stessa ad un rappresentante della Caritas di Napoli che 
provvederà ad inviarlo alla Diocesi di Bouar, distretto missionario Bossemptele,   
per farlo consegnare alla scuola delle Soeur Carmelites de S.te Therese che ha 
partecipato al progetto di gemellaggio.  

• L'ammontare di ogni assegno - Euro 450 - è finalizzato alle necessità della 
scolarizzazione dei bambini facenti parte del progetto “Gemellaggio scolastico 
Napoli-Bouar ”. 

  

 


