
 

 

 

L’ Associazione “Gian Piero Chiarelli”, nell’ambito delle proprie finalità   statutarie, di 

concerto con  l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Castrovillari,  un Concorso 

per l’assegnazione N. 2 Borse di Studio ( la prima di 200,00 euro e la seconda di 100,00 

euro ) in memoria di Gian Piero Chiarelli e riservato a persone  recluse, con pena 

detentiva o in stato di semi-libertà, presso la casa Circondariale di Castrovillari e 

frequentanti  corsi di istruzione primaria o secondaria. 

Il progetto intrapreso dall’Associazione Gian Piero Chiarelli, e realizzato grazie alla stretta 

collaborazione del direttore del Carcere, è finalizzato a promuovere  percorsi di 

riqualificazione e reinserimento lavorativo e sociale di persone a forte rischio di 

emarginazione, e di preparare i reclusi al ritorno in società, accrescendo le conoscenze 

indispensabili per confrontarsi sul mercato del lavoro. 

 La quarta edizione del Concorso, dal titolo  “BORSA DI STUDIO GIAN PIERO 

CHIARELLI –  ACCOGLIERE PER ACOGLIERSI”, è finalizzata all’individuazione di idee e 

proposte per migliorare l’accoglienza di persone straniere che fuggono dal proprio paese 

di origine poiché vittime di guerre e di persecuzioni politiche e/o religiose. In una società 

sempre più multietnica, come quella in cui viviamo oggi, accogliere gli altri significa aprire 

la propria mente a nuove culture. In quest’ottica, le diversità non sono ostacoli da 

abbattere ma risorse dalle quali possiamo apprendere ogni giorno di più.  

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

La prova consiste nella realizzazione di un elaborato che può essere scritto, artistico, 

grafico, pittorico, fotografico, filmato, ecc.  che dovrà  descrivere l’idea o la proposta. Gli 

elaborati dovranno pervenire in busta chiusa, alla Segreteria dell’Istituto Penitenziario, 

entro e non oltre le ore 12,00 di  GIOVEDI’ 30 APRILE 2016. All’esterno della busta il 

partecipante dovrà riportare la dicitura “Borsa di Studio Gian Piero Chiarelli – 



ACCOGLIERE PER ACCOGLIERSI ” ed il titolo dato all’elaborato. Mentre cognome, 

nome, data e luogo di nascita, classe e scuola frequentata, dovranno essere inseriti in una 

busta chiusa allegata all’elaborato. 

Ogni concorrente può produrre non più di un elaborato. 

I lavori pervenuti saranno pubblicati sul blog dell’Associazione 

gianpierochiarelli.blogspot.it. Tutti gli elaborati saranno valutati da una Giuria composta da 

rappresentanti dell’Associazione, dal Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale 

e per Geometri di Castrovillari, da Docenti e Tecnici. La Giuria assegnerà a ciascun 

progetto pervenuto un punteggio da 1 a 30, sulla base dei seguenti  criteri: 

1. La pertinenza e coerenza della trattazione; 

2. L’efficacia e l’originalità del progetto. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. 

Saranno  premiati i due migliori progetti. 

Tutti gli elaborati pervenuti resteranno di proprietà dell’Associazione Gian Piero Chiarelli. 

La cerimonia di premiazione avverrà  SABATO 14 MAGGIO 2016  con un’apposita 

manifestazione. La partecipazione al concorso comporta  la incondizionata accettazione 

del presente regolamento. 
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http://www.associazionegianpierochiarelli.it/

