
CONCORSO SCOLASTICO NAZIONALE 
PER STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

“Quando l’amore dà senso alla tua vita…” 

I dieci Comandamenti oggi 
 
 

Il Concorso scolastico 
Il Concorso è pensato per accompagnare la preparazione dell’evento nazionale 10 Piazze per 10 

Comandamenti (settembre 2012) organizzato in occasione del 40° anniversario del Rinnovamento 

nello Spirito Santo in Italia (RnS). Il tema del concorso è “Quando l’amore dà senso alla tua 

vita… ” I Dieci Comandamenti oggi. Il tema generale richiama il Comandamento Nuovo, eredità 

che Gesù ha lasciato all’umanità: “Amatevi… gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13,34), 

come sintesi che comprende i comandamenti di Dio secondo la tradizione ebraico-cristiana.  

L’iniziativa è promossa dal RnS con la collaborazione del Servizio Nazionale per l’insegnamento 

della religione cattolica (IRC) e l’Ufficio Nazionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università 

(UNESU). 

 

Partecipanti 
Al concorso potranno partecipare gli alunni e gli studenti delle scuole, statali e parificate di tutti gli 

ordini e gradi, dislocate sul territorio delle 11 Diocesi in cui si svolgerà l’evento delle Dieci Piazze: 

Palermo, Napoli, Bari-Bitonto, Milano, Torino, Cagliari, Roma, Genova, Verona, Bologna, 

Firenze. Gli studenti parteciperanno a titolo individuale, accompagnati dagli insegnanti di religione 

cattolica, o altri insegnanti sensibili alla tematica trattata, che supporteranno lo svolgimento delle 

attività educativo-didattiche. Agli studenti sarà richiesto di comporre elaborati per esprimere 

interrogativi, riflessioni ed esperienze sulla tematica del concorso secondo diverse tipologie: 

- Area letteraria (elaborato scritto, tema, componimento poetico) 

- Area multimediale (videoclip, sms, tweet, fotografia) 

- Area artistica (disegni, prodotti grafico pittorici, canzoni) 

 

Periodo 
Il concorso si svolgerà al termine dell’anno scolastico 2011/2012. Il termine di presentazione 

degli elaborati conclusivi è previsto per il 31 maggio 2012 e si concluderà con la premiazione dei 

vincitori regionali a settembre (durante l’evento 10 Piazze per 10 Comandamenti). Nel mese di 

ottobre saranno invece proclamati i vincitori nazionali nella Conferenza stampa a consuntivo 

dell’evento. 

 

Finalità 
Vivere l’amore di Dio significa amarsi tra uomini, essere in relazione, essere comunità. L’amore 

umano assume diverse forme e si esplicita in differenti modalità relazionali, a seconda dell’età, del 

contesto, delle capacità. Si esprime nelle presenze e nelle assenze delle vite dei bambini e dei 

giovani. In questo senso il concorso propone agli studenti di rappresentare quello che conoscono e 

che vivono. I Dieci Comandamenti indicano una regola relazionale, che non riguarda solo i 

cristiani, ma che può diventare risorsa di orientamento per tutti coloro che sono attenti ai valori 

umani universali. Fine ultimo del Concorso è quello di sensibilizzare gli studenti al tema della 

reciprocità relazionale attraverso le forme espressive più diverse, da quelle tradizionali 

ai nuovi mezzi che la tecnologia odierna offre anche ai più piccoli. 

 

Le linee guida, le schede di partecipazione e adesione e ulteriori informazioni sono reperibili sul 

sito www.diecipiazze.it. 


