
CONCORSO ANNALENA TONELLI 
ANNALENA TONELLI ED ARTURO PAOLI:  

 

L’ESIGENZA DI ACCOGLIERE  
 
 

“Noi dovremo tenere tutti in grande considerazione, 
 dovremo amare tutta l’umanità perché tutti sono figli di Dio.  

Egli vuole che li guardiamo con tenerezza  
e che li amiamo proprio così come sono.”  

Annalena Tonelli 
 

Io che sono arrivato all'epilogo vi dico che l'esistenza è bella. Non è facile ma è bella!  
Nessuno è una foglia destinata a cadere, 

nessuno di noi può dire “io non c'entro peerchè la storia è fuori di me”... 
Vorrei che andaste via di qui con il proposito di non rendere la nostra società sterile e senza vita, 

ma di farla sobria e laboriosa. 
Applicatevi allo studio e al lavoro, pensate a chi ha bisogno, agli emarginati, ai poveri. 

Non c'è bellezza più grande dell'amore. 
Arturo Paoli 

 
 
OBIETTIVI DEL CONCORSO  
Annalena Tonelli ha trascorso tutta la sua vita accanto alle persone bisognose di aiuto senza fare distinzioni; 
fratel Arturo Paoli,  piccolo fratello del Vangelo di Charles de Foucauld, uno dei maestri di Annalena, ha 
ugualmente impiegato la sua centenaria esistenza a fianco degli emarginati del Sud America e a spronare i 
giovani perchè aprano le loro menti e le loro braccia ad accogliere i fratelli. 
E' importante mantenere vivi la loro memoria e il loro messaggio di  attenzione agli altri e in particolare “ai 
poveri, ai sofferenti, agli abbandonati e ai non amati”. Il  sostegno a progetti di accoglienza e condivisione 
vogliono essere il modo concreto per mantenere fede a questo impegno. 
 
SOGGETTI PROMOTORI 
• Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo  
• Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
• Centro per la Pace di Forlì “Annalena Tonelli” 
• Comune di Forlì – Assessorato alla Pace e Diritti Umani 
 
GIURIA 
La giuria del premio è composta da n 4 componenti: 
1. rappresentante del Comitato Lotta Contro la Fame nel Mondo  
2. rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
3. rappresentante del Centro per la Pace di Forlì 
4. rappresentante del Comune di Forlì 
La giuria, ricevuta copia di tutte le schede di partecipazione pervenute, valuterà i contenuti di merito, 
proclamerà i vincitori e ne trasmetterà i nomi alla Segreteria del Premio per la comunicazione ufficiale. Il 
giudizio è inappellabile e insindacabile. 
 
SEGRETERIA DEL PREMIO 
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita una Segreteria del Premio quale organo 
operativo cui chiunque può rivolgersi. I recapiti sono i seguenti: 
• livia.gazzoni@comune.forli.fc.it, 0543 712 343 
 
SOGGETTI DESTINATARI  
 
Possono partecipare tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Forlì-Cesena sia come 
Istituto sia come plesso, sia come singole classi, sia come gruppi di studenti per le scuole medie superiori. 
Sono escluse le scuole dell’infanzia. 
 



 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 21 dicembre 2015, 
all’indirizzo e.mail: livia.gazzoni@comune.forli.fc.it o in busta chiusa all’indirizzo Via delle Torri 13, 47121 
Forlì, i progetti di sostegno alla cultura dell’accoglienza e della condivisione con l’altro, specie se diverso da 
noi, che stanno intraprendendo o che intendono intraprendere. 
In coerenza con lo spirito che animava Annalena ed Arturo, tali progetti dovranno consistere in esperienze 
concrete portate avanti anche direttamente dai ragazzi, che li coinvolgano nella sperimentazione pratica di 
azioni di accoglienza e solidarietà.  
La domanda di partecipazione dovrà seguire le indicazioni della scheda riportata. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Ai progetti pervenuti verranno attribuiti fino ad un massimo di 12 punti, suddivisi secondo i seguenti criteri: 
CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 
Grado di rispondenza ai bisogni reali 3 
Coerenza con le finalità del bando 3 
Livello di partecipazione e coinvolgimento  3 
Concretezza del progetto presentato 3 

 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI  
Nel caso di vincita del presente concorso, i partecipanti assumono l’obbligo dell’effettiva realizzazione del 
progetto nei tempi e modalità presentate, nonché della rendicontazione delle spese sostenute. 
Il materiale presentato resterà di proprietà della Giuria e la partecipazione dà automatica autorizzazione alla 
divulgazione dello stesso. 
 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI  
 
Verranno premiati fino ad un massimo di n. 2 progetti per le scuole elementari. Ognuno riceverà il 
finanziamento richiesto dal progetto stesso sino ad un massimo di € 500.00.  
Verranno premiati sino ad un massimo di n. 6 progetti per le scuole medie e medie superiori. Ogni progetto 
riceverà il finanziamento richiesto per la sua realizzazione sino ad un massimo di € 1.000,00. 
I vincitori dovranno partecipare alla cerimonia di premiazione nella mattina di venerdì 22 gennaio 2016. 


