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PREMESSA 
L’iniziativa si colloca nell’ambito delle attività che l’Istituto Padre Matteo 
Ricci svolge a nome e per conto dei Soci fondatori e di altri Soggetti 
coinvolti nel costituendo Comitato Nazionale per le celebrazioni del quarto 
centenario della morte di Matteo Ricci (Pechino 1610-2010). A tal fine 
l’Istituto promuove una serie di iniziative di rilievo nazionale e internazionale 
miranti a garantire una maggiore e più capillare conoscenza del primo 
occidentale che abbia stabilito solide e feconde relazioni culturali tra Europa 
e Cina. Per tale ragione l’Istituto bandisce la terza edizione del concorso. 
 

FINALITA’ 
Lo scopo del concorso è far conoscere agli studenti la figura e l’opera di 
Padre Matteo Ricci, sensibilizzandoli al tema delle relazioni tra culture e 
civiltà diverse. 
 

REGOLAMENTO 
Articolo 1 
Il concorso si articola in quattro sezioni:  
1) scuole primarie 
2) scuole secondarie di primo grado 
3) biennio delle scuole secondarie di secondo grado 
4) triennio delle scuole secondarie di secondo grado 
 
Articolo 2 
La partecipazione al concorso è riservata a singole classi o a più classi 
aggregate (non a singoli alunni). 
 
Articolo 3 
Ogni classe o gruppo di classi consociate può proporre al massimo tre 
elaborati. 
 
Articolo 4 
Gli elaborati dovranno appartenere alle seguenti aree: 
 narrativo-letterario (racconti, poesie, saggi, fumetti, ecc...) 



 
 

 artistico-teatrale (disegni, recital, canzoni, drammatizzazioni, 
cortometraggi, ecc...) 
 scientifico-tecnologico (elaborati su CD Rom o DVD, modellini virtuali 
ecc.) 
 
Articolo 5 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Articolo 6 
Il limite massimo per gli elaborati di carattere narrativo-letterario è di 1000 
righe. 
Il limite di tempo per i prodotti artistico-teatrali è di 40 minuti. 
Il limite massimo per gli elaborati di carattere scientifico-tecnologico su CD 
o DVD è 500 righe di testo, più modellini e disegni 
Articolo 8 
È ammessa la partecipazione di più classi consociate o anche un eventuale 
prodotto per tutta la scuola. 
 
 
Articolo 9 
La scheda di iscrizione al concorso (in allegato) dovrà pervenire entro e non 
oltre il 6 dicembre 2009. Farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante. Sarà inviata direttamente a: 
 

Istituto Matteo Ricci per le relazioni con l'Oriente 
Via Garibaldi, 20 

62100 MACERATA 
 
 
Articolo 10 
Alla giuria spetta la formazione di una rosa di 2 vincitori per ciascuna area 
riferita alle quattro sezioni (scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado, biennio superiore; triennio superiore), per un totale di otto classi di 
concorso e 16 premiati. 
 
Articolo 11 



 
 

Sulla base della graduatoria formulata, saranno assegnati i seguenti premi: 
 
 Area narrativo-letteraria: 
1° premio: 500 Euro 
2° premio: 300 Euro 
 
 Area artistico-teatrale 
1° premio: 500 Euro 
2° premio: 300 Euro 
 
 Area scientifico-tecnologica 
1° premio: 500 Euro 
2° premio: 300 Euro 
 
 
I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione 
esaminatrice, alla presenza di rappresentanti del MIUR.  
In ogni caso sarà rilasciato un attestato di partecipazione alle classi e alle 
relative scuole partecipanti. 
 
Articolo 12 
I lavori dovranno pervenire in plico chiuso entro e non oltre l’11 maggio 
2010: farà fede il timbro postale. Il plico dovrà essere inviato al medesimo 
indirizzo della scheda d’iscrizione. 
Il lavori dovranno essere corredati da una scheda indicante scuola, classe e 
sezione dei partecipanti. 
 
Articolo 13 
Le opere pervenute non saranno restituite e resteranno a disposizione 
dell’Istituto che si riserva la facoltà di pubblicarle o utilizzarle per mostre. 
 
Articolo 14 
La premiazione si svolgerà a Macerata nel mese di ottobre 2010; ulteriori 
informazioni verranno date alle scuole aderenti al concorso con congruo 
anticipo. 
 



 
 

Articolo 15 
L’adesione al concorso implica la conoscenza e la incondizionata accettazione 
del presente Bando di concorso,  scaricabile anche dal sito 
http://www.istitutomatteoricci.com.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni scrivere a istitutoricci@unimc.it 
o telefonare a 07332584317 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 
Istituto Padre Matteo Ricci per le relazioni con l’Oriente 

 
3° CONCORSO Matteo Ricci: figlio d’Occidente fratello d’Oriente 

 
 

Barrare la casella della sezione alla quale si intende partecipare: 
 
□ Sezione Scuola primaria 
□ Sezione Scuola secondaria di primo grado 
□ Sezione biennio Scuola secondaria di secondo grado 
□ Sezione triennio Scuola secondaria di secondo grado 
 
Barrare la casella dell’area alla quale si intende partecipare: 
 
□ Area narrativo – letteraria 
□ Area artistico – teatrale 
□ Area scientifico-tecnologica 
 
 
Indicare: 
 
 numero complessivo di alunni partecipanti ......... 
 
 Scuola di appartenenza................................................... 
 
 Classe\i frequentata\e (specificare anche la sezione)................. 
 
 indirizzo della Scuola.................................................... 



 
 

 
 telefono.......................................... e-mail........................................... 
 
 insegnante referente...................................... recapito………………………………….. 
 
Si accetta con la presente scheda il Regolamento 
 
 
Data...................... 
 

 
          Il Dirigente scolastico 


