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Il premio, riservato agli studenti degli istituti
superiori della provincia di Vicenza,
è incentrato sul pensiero di don Milani su:

IL VALORE DEL TEMPO
Tema assegnato: 

“La vita è un bel dono di Dio, non va buttata via e buttarla è peccato. Se un’azione è inutile, è buttar via un bel dono 
di Dio. È un peccato gravissimo, io lo chiamo bestemmia del tempo. E mi pare una cosa orribile perché il tempo
è poco, quando è passato non torna”. 

(Da “Una lezione alla Scuola di Barbiana”, Libreria Editrice Fiorentina, 2004, pag. 12)

Don Milani, già dai suoi primi anni di pastorale a San Donato di Calenzano, aveva proposto ai ragazzi ed ai giovani 
operai della parrocchia, la scuola popolare serale, senza ricreazione, né giochi o altre distrazioni.
Esprimi le tue considerazioni sull’argomento, commentando la frase del Priore e la sua posizione sull’uso fruttuoso 
del tempo.

Le studentesse e gli studenti partecipanti al concorso dovranno presentare un proprio elaborato, scritto a macchina, in non più 
di 2 cartelle, sul tema sopra esposto.
• Gli elaborati riportanti la firma, l’indirizzo personale e la classe frequentata dall’autore saranno spediti, con lettera
   di accompagnamento del capo d’istituto della scuola frequentata dallo studente, al seguente indirizzo:
   Comitato Organizzatore “Premio don Milani”, presso Acli, via Ognissanti, 2/B – 36061 - Bassano del Grappa,
   entro sabato 22 aprile 2017. Saranno considerati pervenuti in tempo gli elaborati che riportano sulla busta il timbro postale 
   del 22 aprile 2017.
• A giudizio insindacabile della Giuria verranno premiati i 3 migliori elaborati con 500 euro al primo classificato;
   300 euro al secondo e 250 euro al terzo classificato.
• Un premio speciale “Sezione Giovani”, pari a 300 euro sarà attribuito all’elaborato giudicato migliore tra gli studenti
   delle classi prime e seconde.
• Una targa ricordo verrà consegnata agli istituti di appartenenza degli studenti premiati. Ad ogni studente partecipante verrà
   consegnato un ricordo della partecipazione.
• La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà a Bassano del Grappa, sabato 27 maggio 2017,
   con inizio alle ore 10.00.

REGOLAMENTO

Bassano del Grappa, settembre 2016 Il Comitato Organizzatore

Banche di Credito Cooperativo
e Casse Rurali del Vicentino

con il contributo delle

Comune di Bassano del Grappa

con il patrocinio di

Parrocchia
di Santa Maria in Colle
Bassano del Grappa


