
 
 

BANDO DI CONCORSO 

1° EDIZIONE PREMIO “PROF. GIUSEPPE D’INCECCO” 

“POSSEDERE IL PASSATO PER PROGETTARE IL FUTURO” 

 

Premessa  
 Il Prof. Giuseppe D’Incecco, cui è intitolato il premio, è stato un illustre cittadino 
del passato ad aver mostrato lungimiranza e sensibilità verso quegli argomenti 
che, oggi, nonostante i lunghi ed annosi dibattiti, risultano ancora parzialmente 
risolti : turismo, sanità, istruzione, sicurezza. 
Da educatore prima, aveva formalizzato il suo impegno dando vita alla Scuola 

media Benedetto Croce, alla media Ugo Foscolo, alla media Silvio Spaventa,  

fondatore e primo Preside dell’Istituto Professionale Alberghiero di Stato, da 

Assessore e Sindaco poi, si era adoperato per far comprendere la necessità di 

investimenti in opere di attività pubblica e di potenziamento di quelle esistenti, al 

fine di creare speranze di lavoro e di carriera ai giovani del territorio dei quali 

aveva compreso, pienamente, i bisogni, le speranze e le potenzialità; era convinto 

infatti , che solo attraverso la consapevolezza di essere cittadini attivi è possibile 

progettare e realizzare il futuro di un territorio e che la scuola “deve  precorrere i 

tempi, sensibilizzando i giovani allo studio di tutti quei problemi che investono la 

vita sociale al di là ed al di sopra di ogni mortificante individualismo”. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 Finalità 
  La sezione Fidapa di Pescara Portanuova ha deliberato l’istituzione di un Premio 
di € 500,00 da destinare al miglior elaborato sul Tema in oggetto, riservandolo 
agli alunni delle ultime classi dei Licei e degli Istituti d’istruzione secondaria di II° 
grado, con lo scopo di recuperare la memoria storica di quanti, formatori, 
educatori ed amministratori pubblici si sono adoperati per il bene del nostro 
Territorio. 



 
 

 
Art. 2 Modalità di Partecipazione 
  La Partecipazione al premio è gratuita. 
 

 
Art. 3 Caratteristiche Tecniche  
  Ogni partecipante dovrà presentare un elaborato, sotto forma di Tema, che non 
dovrà superare le quattro pagine protocollo, dattiloscritte o scritte a mano, in 
modo leggibile, a libera scelta. 
Ogni lavoro sarà consegnato in forma anonima in busta chiusa, che dovrà 

contenere oltre al tema svolto una ulteriore busta chiusa con i seguenti dati:  

a) Titolo del tema 

b) Nome dell’Autore 

c) Classe ed Istituto di appartenenza 

d) Breve abstract sul perché del Tema svolto 

L’ Istituto si  farà garante dell’autenticità e originalità del lavoro. 

 
Art.4 Iscrizione 
Per partecipare al premio i lavori dovranno pervenire a mezzo posta, 
singolarmente, alla segretaria della sezione Fidapa – “Pescara Portanuova”  
LUCIA AGATA SIPALA  

VIA ORAZIO, 65   

65128 PESCARA 

entro e non oltre le ore 12,00 del 29 Febbraio 2020; farà fede il Timbro postale. 

 

Art. 5 Valutazione 
I lavori pervenuti saranno esaminati da una giuria composta da esperti (Docenti 
universitari o di ruolo nei Licei o Istituti di istruzione secondaria di secondo grado) 
che , a loro  insindacabile giudizio, sceglierà la migliore opera da premiare. 

 



 
 

 
 
Art. 6 Premiazione 
 Al vincitore sarà consegnato un premio di € 500,00. La premiazione verrà 
effettuata presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, alla presenza delle 
Autorità cittadine, entro il mese di Marzo 2020. Ad ogni alunno  sarà consegnato 
un attestato di partecipazione.  
 

Art. 7 Accettazione del Regolamento 
 Al Premio non possono partecipare figli, nipoti e congiunti stretti di socie Fidapa. 
 

Art.8 Utilizzo delle opere 

 Le opere iscritte al presente Bando non  verranno restituite ed  entreranno a far 

 parte del   patrimonio   della   sezione   Fidapa -  Pescara Portanuova – che potrà  

utilizzarle per tutte quelle iniziative culturali e di sensibilizzazione alla cittadinanza 

attiva che andrà ad intraprendere. 

 

 

Art.9 : Trattamento Dati Personali  

I  dati forniti dagli allievi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della 
privacy. 
 

 

   Pescara 15 Novembre 2019                                                La Presidente 

 

 

 

 


