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Premio “Giuseppe Toniolo” 2019 
“Economia sociale e il pensiero di Giuseppe Toniolo” 

                                         Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra 
 

La Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani della Campania, sotto l’egida della Presidenza nazionale 

retta dal prof. Romano Molesti, in collaborazione con l’Associazione culturale Prometeo – Torre del Greco 

promuove la seconda edizione del bando di concorso del Premio “Giuseppe Toniolo” – “Economia sociale e il 

pensiero di Giuseppe Toniolo” riservato, per l’anno scolastico 2018/2019, agli studenti delle scuole secondarie di 

primo grado e agli studenti degli ultimi tre anni degli istituti scolastici di secondo grado della Città Metropolitana di 

Napoli. Una borsa di studio è riservata agli studenti universitari della Campania.  

La partecipazione al concorso è a titolo gratuito. 

La fascia giovanile cui il progetto è destinato è sicuramente quella più sensibile al tema dello 

stravolgimento del tradizionale sistema valoriale che ricade ampiamente sul tessuto civile, nei suoi aspetti politici, 

economici ed esistenziali in genere. 

  I giovani sono, infatti, quelli che hanno maggiormente subito i profondi processi di cambiamento avvenuti 

negli ultimi anni, sia sul piano internazionale, (la globalizzazione e la crisi degli Stati nazionali, in primis) sia sul 

piano nazionale, con la crisi delle tradizionali ideologie (comprese quelle più rivoluzionarie ed estremiste rivelatesi 

incapaci di intercettarne i sogni palingenetici di rinnovamento morale e sociale), sia sul piano interpersonale con la 

diffusione dei social e l’abuso delle “protesi telematiche”. 

La volontà di riproporre la figura di Giuseppe Toniolo, economista e beato, risponde all’esigenza di offrire 

esempi di esistenze ispirate e funzionali a quell’umanesimo integrale e solidale, da più parti invocato, “capace di 

interpretare la realtà di oggi e di cercare appropriate vie per l’azione, nel rapporto con la natura e la società, per 

conseguire il bene comune.”  

Attraverso l’analisi dell’opera di Toniolo si potrà scoprire come sui temi del principio di solidarietà, del 

lavoro e della dignità del lavoratore, dell’equa remunerazione e distribuzione del reddito, sul libero mercato, sulle 

opportunità e i rischi della globalizzazione, sul sistema finanziario internazionale e su tanti altri ancora si potrà 

“scoprire” che la dottrina sociale ha posizioni estremamente interessanti e avanzate, tali da stimolare la riflessione 

di ognuno. 

*** 

B A N D O  D I  C O N C O R S O 
 

Premio “Giuseppe Toniolo”  
“Economia sociale e il pensiero di Giuseppe Toniolo” 

 

Con il patrocinio 

Arcidiocesi di Napoli 

Ordine dei Giornalisti della Campania 

Banca di Credito Popolare - Torre del Greco 

UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania 

UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Napoli e Campania 

AGE (Associazione dei Giornalisti Europei) Sez. d’Italia dell’AJE – AEJ 

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale 

ANEAT (Associazione Nazionale Economisti dell’Ambiente e Territorio) Onlus 
 

con la collaborazione  

Liceo dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata 
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Borsa di studio riservata agli studenti iscritti alle Facoltà Universitarie e alle Accademie 

 della Campania 

 

Titolo: “Attualità dell’economia sociale nel mondo globalizzato” 

 
                                                 

ART.1 

La FONDAZIONE NAZIONALE DI STUDI TONOLIANI – Campania, con sede presso la 

Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” - Via Capodimonte n.13 - 80136 Napoli, in 

collaborazione con l’Associazione culturale Prometeo – Torre del Greco, indice un concorso per 

l’assegnazione di una borsa di studio riservata agli studenti iscritti alle Facoltà Universitarie e alle 

Accademie della Campania.  La partecipazione al concorso è a titolo gratuito. 

 

 

ART. 2 

  Argomento del concorso, intorno al quale saranno elaborate tracce specifiche, é: “Attualità 

dell’economia sociale nel mondo globalizzato”. 

 

 

ART. 3 

Possono partecipare al concorso gli studenti universitari, che dovranno scegliere una delle forme 

espressive previste nell’art. 5 del presente regolamento in forma individuale o in gruppi max di 5 (cinque) 

per l’ambito c), documentarsi sul tema scelto, prendendo suggerimento dalle riflessioni poste in premessa 

del bando.   

 

 

ART. 4 

Lo svolgimento del concorso prevede la fase finale con la cerimonia di premiazione che sarà 

svolta a Napoli, presso il salone dell’ipogeo della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” - Via 

Capodimonte n.13, venerdì 17 maggio 2019, alle ore 10:00 in occasione del convegno Comunicare 

l’economia sociale e il pensiero di Giuseppe Toniolo. 

 

 

ART. 5 

      Gli studenti potranno partecipare al concorso attraverso la produzione di: 

a) Saggio breve (10.000 battute spazi inclusi, carattere Times New Roman 12, formato pdf) 

b) Fumetto (max 4 pagine – formato A4 - numero minimo tavole 10) 

c) Spot audio-video (durata max 3 minuti, titoli di testa e di coda compresi) 

d) Progetto di imprenditoria giovanile 

e) Coordinato grafico (logo, locandina, brochure … di un ipotetico evento sul tema indicato)  
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ART. 6 

L’iscrizione comporterà automaticamente la cessione dei diritti relativi alle realizzazioni e la 

formale rinuncia al pagamento dei diritti d’autore connessi alla pubblicazione, con qualsivoglia modalità, 

dell’elaborato prodotto per il bando in questione. 

 

ART. 7 

Le richieste di partecipazione, compilate secondo l’allegato modello, dovranno essere consegnate 

brevi manu, o inviate al presidente della commissione esaminatrice, presso la segreteria del Liceo 

dell’Arte e della Comunicazione “Giorgio de Chirico”, Via Vittorio Veneto, 514 – 80058 Torre 

Annunziata – tel. 081.5362838, via fax al n. 081.8628941 o, prioritariamente, via e-mail, al seguente 

indirizzo di posta elettronica: nasd04000b@istruzione.it o pec: nasd04000@pec.istruzione.it o 

felilio@yahoo.it, entro le ore 12:00 del 13 aprile 2019. Non farà fede il timbro postale, tuttavia le 

domande pervenute oltre tale data saranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative e 

procedurali della commissione. 

Il Bando del concorso e la relativa domanda di iscrizione sono scaricabili dal sito 

dell’Associazione culturale Prometeo www.associazioneprometeo.eu  

 

 

ART. 8 

La Commissione giudicatrice, presieduta dal prof. Romano Molesti, presidente della Fondazione 

Nazionale di Studi Tonioliani e composta da personalità del mondo della cultura e della scuola, a proprio 

insindacabile giudizio, individuerà, tra quelli pervenuti, gli elaborati che saranno ritenuti i più 

rappresentativi dell’iniziativa sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

 Originalità dell’elaborato 

 Qualità della proposta artistica 

 Congruità dell’elaborato con il tema indicato nel bando 

 Qualità complessiva delle immagini, dei testi e dell’audio con riferimento alla capacità 

di trasferimento del messaggio divulgativo 

 

ART. 9 

I primi cinque candidati risultati idonei – tra tutte le Sezioni -  dovranno illustrare l’argomento 

trattato con la commissione la quale, a giudizio insindacabile, proclamerà il vincitore della borsa di 

studio. Agli altri quattro candidati risultati idonei, verranno attribuiti un riconoscimento speciale. 

La Commissione giudicatrice compilerà la graduatoria di merito per l’attribuzione della borsa di 

studio, tra le tipologie previste, consistente in: 

Primo classificato                                  Borsa di studio di euro: 500,00 + gadget 

Dal secondo al quinto classificato         Riconoscimento speciale + gadget  

           A tutti gli studenti universitari che hanno preso parte al concorso sarà consegnato un attestato di 

partecipazione. 
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ART. 10 

I concorrenti, per la partecipazione al bando dovranno accordare l’autorizzazione per il 

trattamento e l’utilizzo dei propri dati personali nei limiti e in relazione agli scopi del concorso (D. Lgs. 

196/03 e smi). Dovranno, inoltre, accordare l’autorizzazione per l’eventuali pubblicazioni degli elaborati 

e opere presentate anche delle fotoriproduzioni cartacee e telematiche. 

  La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando e il consenso 

alla clausola che prevede che i lavori presentati non saranno restituiti e rimarranno nella disponibilità 

della Fondazione, che potrà utilizzarli anche per altre iniziative, senza fini di lucro, direttamente o 

indirettamente organizzate. 

Napoli, 16 febbraio 2019 

 

   Segreteria organizzativa                                        Fondazione di Studi Tonioliani Campania e Sud Italia 

         Il Coordinatore                                                                              Il Responsabile 
        Prof. Felicio Izzo                                                                          Dr. Francesco Manca 

 


