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acque pulite. 
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Secondo Concorso scolastico 
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Articolo 1 | INTRODUZIONE E TEMA DEL CONCORSO 
 

Il 9 luglio ricorre l’anniversario della morte di Nicola Nappo, vittima innocente della criminalità 
organizzata. Il presidio di Libera a Scafati, intitolato a Nicola, intende ricordarlo attraverso un 
Concorso scolastico artistico-letterario rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie delle 
città dell’Agro Nocerino Sarnese. 

Nicola era un giovane come tanti altri, lavorava in un’officina e frequentava la parrocchia. Il 9 
luglio del 2009, la sua vita è stata spezzata da due killer della camorra che erano stati inviati a 
freddare un esponente di un clan rivale, al quale Nicola somigliava. Questa è stata la sua unica 
colpa.  

Troppo facile pensare che Nicola fosse “nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Un alibi e una 
giustificazione insensati, ai quali invece bisogna contrappore la certezza che Nicola, come tutte le 
vittime innocenti della camorra, fosse esattamente al posto giusto al momento giusto, e che è la 
camorra a non dover trovare spazio nelle nostre città, nelle nostre strade, nelle nostre comunità e 
nelle nostre vite. 

Questa seconda edizione del Concorso scolastico Nicola Nappo, svolta in collaborazione con 
Legambiente, verterà sul tema dell’inquinamento e delle ecomafie. L'emblema di come il 
malaffare riesca a trasformare ricchezza in pattume è il fiume Sarno. Fulcro nel secolo scorso delle 
attività e del commercio della città di Scafati e dell’intero comprensorio, è nel tempo diventato 
una delle più gravi emergenze del territorio. Scarichi illegali, mancanza di cultura ambientale negli 
imprenditori e nei cittadini, assenza di controlli, disinteresse da parte delle istituzioni, ne hanno 
fatto uno dei fiumi più inquinati d’Europa. Ma, evidentemente, il fiume Sarno non nasce inquinato. 

Nel 1630 circa, Giambattista Basile, noto letterato di epoca barocca, scelse il territorio scafatese, 
ed in particolare proprio il Sarno, come ambientazione di una delle sue fiabe, “Lo scarafone, lo 
sorice e lo grillo”, definendolo un luogo magico abitato dalle fate: «Ma non fu arrivato all’acque de 
Sarno che, drinto no bello voschetto d’urme, a pede na preta che pe remmedio de no rettorio 
perpetuo d’acqua fresca s’era ‘ntorneiata de frunne d’ellera, vedde na fata che se iocoliava co no 
scarafone, lo quale sonava de manera na chitarrella che se l’avesse sentuto no spagnuolo averria 
ditto ch’era cosa sopervosa e granniosa». Dopo 400 anni, restano solo “scarafoni e sorici”. 

Eppure, siamo certi che con impegno, fatica, coraggio e amore per questo territorio e le sue 
risorse naturali, si può riportare finalmente un po’ di magia in città. 

Il tema di questa seconda edizione del concorso è Coscienze limpide, acque pulite. A partire da 
questa suggestione, la cui interpretazione è lasciata alla sensibilità e alla fantasia degli studenti, ai 
partecipanti al concorso si richiede uno sforzo di: 

 riflessione sulle problematiche ambientali che attanagliano il territorio, con particolare 
riferimento alla situazione attuale del fiume Sarno; 
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 responsabilità, ognuno per quanto di propria competenza, nel rispettare l'ambiente ed il 
prossimo; 

 progettualità, nell’immaginare e definire idee concrete su come sensibilizzare i cittadini e 
avviare un percorso che porti alla risoluzione del problema 

 

Articolo 2 | AMBITI DI PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI 
 

La partecipazione al concorso è riservata a: 
 

1. Scuole primarie (classi quinte); 
2. Scuole secondarie di primo grado; 
3. Scuole secondarie di secondo grado. 

 

È ammessa la partecipazione degli studenti in forma singola, in gruppi (anche interclasse) o come 
intere classi. 
 
Tutti i partecipanti sono chiamati a confrontarsi con il tema Coscienze limpide, acque pulite. 
 

Gli studenti delle classi quinte delle Scuole primarie possono partecipare producendo un elaborato 
a scelta tra: 
 

 Disegno (su foglio A4, con una breve didascalia); 
 Tema (massimo 1 cartella); 
 Poesia. 

 
Gli studenti delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado possono partecipare producendo 
un elaborato a scelta tra:  
 

 Inchiesta giornalistica (massimo 6000 caratteri spazi inclusi) 
 Video-inchiesta (da realizzare in formato .mp4 o .avi della durata massima di 8 minuti); 
 Campagna grafica di comunicazione sociale (da realizzare in formato 70x100 cm sia in 

formato cartaceo che digitale in formato .ai o .pdf) 
 Esecuzione di un brano musicale originale in formato .mp3 (durata massima 3 minuti). 

 
 
 
Articolo 3 | MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso, come detto, è rivoto alle classi quinte delle Scuole primarie e a tutte le classi delle 
Scuole secondarie di primo e secondo grado, delle città dell’Agro Nocerino Sarnese, sia pubbliche 
che private paritarie, ricadenti nei territori dei Comuni di Scafati, Sarno, San Valentino Torio, San 
Marzano sul Sarno, Sant’Egidio del Monte Albino, Roccapiemonte, Pagani, Nocera Inferiore, 
Nocera Superiore, Corbara, Castel San Giorgio, Bracigliano, Angri, Striano e Poggiomarino. 
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L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 
giorno 5 febbraio 2018, utilizzando esclusivamente il modulo online presente al seguente link: 
http://concorsonicolanappo.it nella sezione concorso.  
 

Per l’accesso al modulo sarà necessario l’inserimento del codice meccanografico della scuola come 
identificativo. Al termine della compilazione del modulo il sistema invierà alla mail istituzionale 
della Scuola la conferma dell’iscrizione. 
 
I docenti referenti entro 24 ore riceveranno la medesima mail con le credenziali d’accesso alla 
piattaforma dedicata all’invio degli elaborati 
 
Articolo 4 | MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 
 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21 marzo 2018, in 
forma cartacea o digitale, secondo le seguenti indicazioni: 
 

- Elaborati da trasmettere in formato cartaceo 
Gli elaborati da trasmettere in formato cartaceo, delle dimensioni e con le caratteristiche 
specificate al precedente Articolo 2, sono i seguenti: 
 Disegni; 
 Campagna grafica di comunicazione sociale 

 
Gli elaborati dovranno essere imbustati e spediti, tramite raccomandata A/R, entro la data 
indicata, al seguente indirizzo: Presidio di Libera a Scafati “Nicola Nappo”, Via F. 
Brunelleschi n. 23 - 84018 Scafati (Sa). Farà fede il timbro postale con la data di invio della 
raccomandata.  
 
Sulla busta dovranno essere indicati i dati della scuola. I singoli elaborati dovranno essere 
trasmessi in forma anonima e numerati. Per facilitare il lavoro di segreteria la numerazione 
dovrà essere sequenziale (Es. 1,2,3,4). Sarà cura del docente referente della scuola 
conservare l’elenco con la corrispondenza tra il numero dell’elaborato e il nominativo 
dell’autore o degli autori. 
 
Ciascuna scuola potrà inoltrare al massimo 2 elaborati/tipologia per ogni classe e massimo 
10 elaborati per i gruppi interclasse. 
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- Elaborati da trasmettere in formato digitale 
Gli elaborati da trasmetterein formato digitale, delle dimensioni e con le caratteristiche 
specificate al precedente Articolo 2, sono i seguenti: 
 Testi da trasmettere in formato .PDF; 
 Video, da trasmettere in .mp4 o .avi di una dimensione non superiore ai 2 GB; 
 Brani musicali originali, da trasmettere in .mp3. 
 Campagna grafica di comunicazione sociale, da trasmettere in formato .ai o .pdf 

 
Gli elaborati in forma digitale dovranno essere caricati dal docente referente direttamente sulla 
piattaforma http://elaborati.concorsonicolanappo.it utilizzando le credenziali ricevute all’atto 
dell’iscrizione al concorso. Una volta inviati gli elaborati, entro 12 ore verrà notificata l’avvenuta 
ricezione dell’elaborato. Si consiglia comunque di verificare il caricamento dei materiali nella 
sezione del sito “Visualizza i miei file” e di stampare, come ricevuta d’invio, la pagina. 
 

Gli elaborati inviati, sia in formato cartaceo che in formato digitale, non saranno restituiti. 
 
 
Articolo 5 | COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Gli elaborati inviati verranno sottoposti al giudizio insindacabile di una Commissione esaminatrice 
composta da: 

1. un rappresentante della famiglia Nappo; 
2. il Referente provinciale di Libera a Salerno o un suo delegato; 
3. il Referente del Presidio di Libera a Scafati “Nicola Nappo” o un suo delegato; 
4. il Presidente di Legambiente Campania o un suo delegato; 
5. un esperto di arti grafiche; 
6. un esperto di arti musicali; 
7. un esperto in comunicazione e/o giornalismo. 

 

A seguito della valutazione della Commissione esaminatrice, la segreteria organizzativa provvederà 
a contattare i docenti referenti ai quali sarà comunicato il numero dell’elaborato vincitore e verrà 
chiesto di comunicare il nominativo o i nominativi corrispondenti. 
 
 
Articolo 6 | PREMIAZIONE 
La cerimonia di premiazione - fissata tradizionalmente nel giorno del compleanno di Nicola, il 15 
aprile - considerata la coincidenza con la domenica, avverrà il sabato 14 aprile 2018.  
 

Ai vincitori, uno per ogni categoria, in forma singola o associata, verrà consegnata una targa 
ricordo. 
 

Luogo, data e orario della cerimonia di premiazione verranno resi noti mediante pubblicazione sul 
sito http://concorsonicolanappo.it. Gli elaborati risultati vincitori e quelli ritenuti idonei verranno 
pubblicati sul sito.  
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Articolo 7 | DIRITTI D’AUTORE E NOTE SULLA PRIVACY 
 

L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, alla diffusione, alla 
divulgazione e ad ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti, con esclusione di ogni finalità di 
lucro. Le scuole, i docenti e gli studenti, con la partecipazione al concorso, rinunciano ad ogni 
diritto d’autore per i predetti elaborati, che, in ogni caso, non verranno restituiti. 
 

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica 
l’autorizzazione alla stessa organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali 
dichiarati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Concorso e alle relative 
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge 
sulla privacy, ivi compresa la pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di 
premiazione. 
 
 
Articolo 8 | ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 
 

L’organizzazione del Concorso scolastico è in capo al Presidio di Libera a Scafati “Nicola Nappo”, 
cui spettano i compiti di segreteria e di coordinamento delle attività. Per eventuali ed ulteriori 
informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti mail: 
 

 scafati@liberacampania.it 
 scuole@concorsonicolanappo.it 

 

o telefonici: 
 

 3497207475 (Gerardo Illustrazione) 
 3332720953 (NataliaFienga) 

 


