Domenico Cirillo e il sogno di una sanità pubblica
Il Progetto di Carità Nazionale del 1799
Incontri Cirilliani - edizione 2018-19
BORSE DI STUDIO “ DOMENICO CIRILLO”
V EDIZIONE

BANDO DI CONCORSO
Art. 1
La Biblioteca Comunale “D. Cirillo” di Grumo Nevano e il Comitato Promotore degli Incontri
Cirilliani indicono un concorso per tre premi, riservati alle seguenti categorie: (a) classi quinte della
scuola primaria, (b) alunni della scuola secondaria di I grado media e (c) studenti del quinto anno
degli istituti secondari di secondo grado.
L’iniziativa è volta a valorizzare lavori/progetti realizzati dagli studenti secondo le modalità
previste dal successivo art. 2.
I premi per il primo classificato nelle categorie (b) alunni della scuola secondaria di I grado media,
e (c) studenti del quinto anno degli istituti secondari di secondo grado consisteranno in una borsa di
studio individuale di € 500,00, offerti rispettivamente dallo Studio Medico Acri-castelli e da Studio
Approvato & Partners Consulting. Tutti i partecipanti devono essere residenti nel Comune di
Grumo Nevano alla data del presente bando.
Il premio per la categoria (a) riservato alle classi quinte delle scuole primarie operanti a Grumo
Nevano, consisterà in una visita guidata presso un sito di interesse educativo di Napoli, che la classe
vincitrice effettuerà grazie al contributo di € 500,00 offerto da uno sponsor del territorio.
Art.2
I candidati, nello spirito del metodo cirilliano (observatio et ratio), dovranno proporre progetti
attinenti al tema “Una proposta per servizi socio-sanitari per il tuo territorio”. Questo al fine di
sensibilizzare gli studenti verso il territorio in cui vivono e di sollecitarli a individuarne le
possibilità di valorizzazione e/o di sviluppo, o a prevenire possibili situazioni di rischio o degrado.
Il progetto risultato vincitore e quelli comunque valutati positivamente (anche se non vincitori del
concorso) saranno presentati nell’ambito della Giornata di celebrazione dell’anniversario della
nascita di Domenico Cirillo, il 10 aprile 2019. Ai primi classificati verrà consegnato un attestato di
merito.
Art. 3
I partecipanti al concorso dovranno consegnare a mano al protocollo del Comune di Grumo Nevano
entro le ore 12 del 16 marzo 2019 o far pervenire, a mezzo raccomandata con R.R. entro la stessa
data all’indirizzo: Comune di Grumo Nevano, Via Giotto, 4, 80028 Grumo Nevano. Farà fede la
data di spedizione o di consegna a mano.
Il plico contenente la proposta dovrà recare all’esterno la scritta: “Concorso Incontri Cirilliani
2018/2019” e la categoria di partecipazione: (a), (b) o (c).
Ogni partecipante può concorrere con un solo progetto, che dovrà essere presentato su un
documento cartaceo di non più di 10 pagine, più eventuali allegati.
I lavori inoltre dovranno essere accompagnati da una domanda contenente: richiesta di partecipare
al bando, dati del proponente, dichiarazione di essere residente a Grumo Nevano.

Potrà essere allegata una sintesi di max. una pagina che riporti l’ambito della proposta, e ne
riassuma i contenuti e i punti di forza.
Art. 4
La Commissione giudicatrice sarà formata dai componenti del Comitato promotore degli Incontri
Cirilliani: dott. Riccardo Acri, dott. Arturo Armone Caruso, dott. Bruno D’Errico, prof. Lorenzo
Fiorito, prof. Carmela Scarano, Prof. Angela De Rosa, sig.ra Rosa Moscato. La Commissione
opererà presso i locali della Biblioteca Comunale “D. Cirillo”.
I lavori/progetti presentati saranno sottoposti all'insindacabile valutazione di detta Commissione che
esprimerà il giudizio, in modo inappellabile, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 presentazione idea di base e sviluppo progettuale;
 attenzione alla realtà territoriale;
 originalità del lavoro/progetto;
 coerenza della proposta con le finalità del concorso;
 fattibilità tecnica ed economica del progetto.
Il nome del vincitore sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Grumo Nevano e sul profilo
facebook “Informagiovani e Biblioteca Comunale D. Cirillo”, previa comunicazione al vincitore
stesso.
Art. 5
Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa di cui al presente bando, il
Comitato si riserva di dare diffusione ai lavori/progetti presentati, anche se non vincitori, secondo le
modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia e valorizzazione degli stessi. La
proprietà intellettuale dei progetti realizzati rimane tutelata dalla normativa vigente in relazione ad
eventuali utilizzi degli stessi diversi dalla mera divulgazione.

Art. 6
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, "Codice in materia di
dati personali" e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati sono
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Art.7
Il presente bando di concorso è reperibile presso la Biblioteca Comunale “D. Cirillo” e sul sito
internet della stessa.

Grumo Nevano, 29-10-2018

