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“Sui passi di don Francesco Mottola”
Progetto educativo volto a conoscere e approfondire la vita del Venerabile Servo di Dio don Francesco
Mottola attraverso la realizzazione di una storia a fumetti riservato, ma non in maniera esclusiva, agli alunni
della primaria e secondaria di primo grado della Provincia di Vibo Valentia.

La  Fondazione  “Casa  della  Carità”  incollaborazione  con  l’Istituto  Comprensivo  Statale  “Don  Francesco
Mottola” di Tropea e l’Azione Cattolica della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, bandisce il concorso "Sui
passi di Don Francesco Mottola" dedicato agli alunni della primaria e secondaria di primo grado degli Istituti
della provincia di Vibo Valentia, ma non in maniera esclusiva, con scadenza il 13 maggio 2019.

Il concorso è collegato alle iniziative indette in occasione dell'anniversario del pio transito del Servo di Dio
don Francesco Mottola col desiderio di presentare e far conoscere la figura del Venerabile vissuto nella
città di Tropea agli inizi del secolo scorso, lasciando esempi di virtù, di apostolato e di missione.

Il 29 giugno del 2019 ricorreranno i cinquant’anni dalla morte del Servo di Dio Don Francesco Mottola,
fondatore  della  “Famiglia  oblata”  e  di  numerose  “Case della  Carità”  per  l’accoglienza  e  l’assistenza  di
bisognosi e disabili. Per celebrare questo anniversario è stato indetto uno speciale anno commemorativo
aperto ufficialmente il  1 gennaio 2019. 
Tra le tante le iniziative che sono state organizzate (diversi eventi celebrativi soprattutto in coincidenza
delle date significative della sua vita oltre le iniziative culturali e di divulgazione di questa figura carismatica
ed importante per tutto il territorio) si è pensato anche ad una serie di attività rivolte ai più giovani come
questa che si propone di seguito. 
Si tratta di un percorso educativo – concorso che propone agli alunni di scuola primaria e secondaria di
primo grado di tutta la provincia di Vibo Valentia, lo studio, la ricerca, la conoscenza di questo illustre
cittadino di Tropea. 

Il concorso, oltre alla finalità principale già esplicitata di divulgazione della figura di don Francesco Mottola,
intende anche valorizzare la funzione educativa, come linguaggio alternativo, del fumetto come strumento
pedagogico ideale per far acquisire importanti competenze e abilità; un linguaggio a più dimensioni capace
di parlare con immediatezza e nello stesso tempo con ricchezza di contenuti anche ai più piccoli, in grado di
far sviluppare capacità cognitive, meta cognitive e affettive e di fornire quella grammatica di base con cui
saper leggere  la  realtà  e  saper  comunicare  nel  mondo contemporaneo anche storie  del  passato.  Uno
strumento ludico ed inclusivo capace di richiamare le modalità laboratoriali ricordate anche nelle buone
pratiche d’insegnamento volute dal Ministero dell’Istruzione. 

Destinatari

- Studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici situati in provincia di 
Vibo Valentia che realizzino un elaborato sotto la guida di un insegnante. I genitori o i tutori legali 
che esercitano la potestà genitoriale devono rilasciare il consenso scritto per la partecipazione del 
minore al concorso (Allegato).

- Gruppi o associazioni di fanciulli e ragazzi di età compresa nella fascia suddetta (scuola primaria e 
secondaria di primo grado) che realizzino un elaborato con la guida di un adulto responsabile.
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Partecipazione

Gli elaborati, con la denominazione della scuola e della classe partecipante o del gruppo, dovranno essere
consegnati  entro  il  13  Maggio  via  email  all’indirizzo  donfrancescomottola@gmail.com  oppure  dovrà
pervenire a mano o per mezzo posta (non farà fede il timbro postale)  presso  il Centro di Riabilitazione
Estensivo Casa della Carità, via Normanno Ruggero, 1, 89900, Vibo Valentia. Tutti i lavori pervenuti, entro la
data indicata, saranno valutati da una commissione giudicatrice, la quale sceglierà a proprio insindacabile
giudizio i migliori elaborati. La data della premiazione sarà comunicata ai partecipanti in tempo utile. La
partecipazione è gratuita.

REGOLAMENTO

Art. 1 Promotori

Il  progetto/concorso  “Sui  passi  di  don  Mottola”  è  organizzato  dalla  Fondazione  “Casa  della  Carità”  in
collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale "Don Francesco Mottola” di Tropea e l’Azione Cattolica
della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, di seguito denominati "Promotori".

Art.2 Modalità di partecipazione

Con tale  progetto i  ragazzi  dovranno realizzare  1  elaborato autoconclusivo (la  storia  inizia  e  termina);
saranno chiamati  a  realizzare  un fumetto che deve essere formato da una copertina  con il  titolo  e  al
massimo  30  tavole  (compresa  la  copertina).  Ogni  tavola  deve  avere  la  dimensione  di  un  foglio  A4
orientamento verticale o orizzontale. Il testo dei fumetti deve avere carattere stampato maiuscolo. Ogni
tavola deve contenere una scena. Il fumetto deve attenersi al tema illustrato all'art. 3 del  presente bando.
L’elaborato, potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica grafica. L’elaborato potrà essere consegnato o
inviato in formato cartaceo o in formato PDF.
Ogni insegnante può scegliere quanti disegni far realizzare e una copertina, che costituiranno così la propria
guida artistica a fumetti. Si allega, come esempio, un’immagine di tavola.
Gli  elaborati  dovranno  essere  inviati  entro  il  13  maggio  2019,  a  cura  dell’insegnante  o  dell’adulto
responsabile  del  progetto,  accompagnati  da  un  foglio  in  cui  siano  indicati  nome,  indirizzo,  numero  di
telefono ed e-mail della scuola o del gruppo di appartenenza, classe,sezione, nome e cognome degli alunni
della  classe  partecipante,  nome  e  cognomedell’insegnante  referente  o  dell’adulto  responsabile,  suo
numero di telefono ed e-mail – all’indirizzo sopraindicato. 

Art.3 Tema del Concorso

Il concorso ha come scopo quello di far conoscere ai giovani la persona di don Francesco Mottola che ha
dedicato la sua esistenza al servizio del prossimo. Oltre alle capacità artistiche e tecniche, è richiesto ai
ragazzi che si accingono a mettere in opera il progetto anche una sensibilità religiosa, studiando il pensiero,
la  vita  e  l’operato di  questo sacerdote tropeano.  Al  titolo  del  progetto viene lasciata  totale  libertà  di
espressione creativa.

Di seguito alcuni temi che possono essere tratti dalla visione di alcuni video i cui link sono riportati in calce
al regolamento: 

- Don Mottola e la Salvaguardia del Creato;
- Don Mottola e il sacerdozio;
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- Don Mottola e la “Casa della Carità”;

- Assistenza ai bisognosi;

- Don Mottola e la preghiera;

- Don Mottola e Irma;

- Don Mottola e l’impegno sociale;

- Don Mottola e la calabresità;

Art.4 Partecipanti

Il Concorso è rivolto:

1) agli alunni della primaria e secondaria di primo grado degli Istituti della Provincia di Vibo Valentia;

2) a gruppi o associazioni di fanciulli e ragazzi di età compresa della fascia suddetta (scuola primaria e 
secondaria di primo grado) che realizzino un elaborato con la guida di un adulto responsabile.

Art.5 Caratteristiche del concorso

a) Al concorso possono partecipare le classi complete, gruppi di alunni o singoli. 

b) Sulla copertina dovranno essere indicati in stampatello il titolo dell'opera, il nome dell'autore ed 
eventuali note illustrative del titolo e dell’opera.

c) La documentazione dell’opera non sarà restituita. Verranno inoltre rifiutate le copie che risultino 
inadeguate o non coerenti al tema suindicato.

Art. 6 Iscrizione al concorso e modalità di partecipazione
a- L'iscrizione al presente concorso è gratuita.
b- La scheda d’iscrizione si trova in coda al presente regolamento e dovrà essere compilata in tutte le

sue  parti,  debitamente  firmata  (la  firma  sottende  la  completa  accettazione  del  presente
regolamento) e dovrà pervenire unitamente al materiale per partecipare al concorso, entro il 13
maggio (non farà fede la data del timbro postale). 

c- la domanda dovrà essere sottoscritta da un insegnante di riferimento e dal Dirigente scolastico (se
partecipa la classe).

d- La domanda dovrà essere sottoscritta da un adulto responsabile dell’Associazione partecipante.

Art. 7 Fase istruttoria dei lavori
a)  I  progetti  pervenuti  verranno  valutati  con  giudizio  insindacabile  dalla  Commissione  di  Valutazione,
successivamente alla data di scadenza della consegna.

4



b) I criteri di valutazione sono: 1) qualità del progetto; 2) creatività; 3) conformità al tema indicato nel
suddetto bando di concorso.

Art. 8 Premi
Sulla  base  della  valutazione  fatta  dalla  Commissione  di  Valutazione  verrà  stilata  una  graduatoria  dei
progetti finalisti. A tutti i partecipanti ammessi al concorso sarà consegnato un attestato di partecipazione.
La giuria potrà assegnare anche premi speciali.

Art. 9 Norme Generali
A)La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente bando.
B)I Promotori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel presente bando di
concorso.
C) La partecipazione al concorso implica le autorizzazioni previste dalle norme sulla privacy. I dati raccolti
saranno custoditi a cura dei promotori e saranno utilizzati solo ai fini della presente iniziativa o di successive
similari iniziative e non saranno divulgati per scopi diversi.

Art. 10 Info e contatti
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare direttamente i Promotori inviando una e- mail a: 
per la Fondazione “Casa della Carità”: donfrancescomottola@gmail.com; tel 3490906520;

oblatedelsacrocuore;50anniversariodonfrancescomottola;
per le scuole: referente del progetto Ins. Caterina Sorbilli 3474667515
per l’Azione Cattolica Diocesana : acmileto@libero.it

Link di riferimento per informazioni sulla vita e le opere di Don Francesco Mottola:

Modelli di misericordia don Francesco Mottola puntata 1

https://youtu.be/hUl-nqU6WS4

Modelli di misericordia don Francesco Mottola puntata 2

https://youtu.be/I9kxVFowlIA

Modelli di misericordia don Francesco Mottola puntata 3

https://youtu.be/57O5iQXy7vw

Modelli di misericordia don Francesco Mottola puntata 4

https://youtu.be/RjW-kkjRvDk

Modelli di misericordia don Francesco Mottola puntata 5

https://youtu.be/2kJQPuqCsJ
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Concorso “Sui Passi di don Francesco Mottola”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto _____________________________________ , nato a ________________________
(___), il _____________________, residente a _____________________________________ (___),
indirizzo: ________________________________________________________________________
insegnante della classe o referente del gruppo___________________________________

chiede di partecipare 
al  concorso  “Sui passi di don Francesco Mottola”  indetto dalla  Fondazione  “Casa  della
Carità” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale "Don Francesco Mottola” di Tropea e
l’Azione Cattolica della diocesi di Mileto Nicotera e Tropea.

Firma dell’insegnante o del referente

____________________________
(allegare fotocopia del documento d’identità)

Data ________________________
I dati personali sopra indicati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e utilizzati
esclusivamente per finalità strettamente connesse al concorso.

NB:
Le dichiarazioni di liberatoria vanno compilate, firmate e conservate dai responsabili dei gruppi e
messi eventualmente a disposizione degli organizzatoridel Concorso.
NON vanno inviate insieme ai materiali del progetto.
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Concorso “Sui Passi di don Francesco Mottola”

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER IL GENITORE 

Io sottoscritto _____________________________________ , nato a ________________________
(___), il _____________________, residente a _____________________________________ (___),
indirizzo: ________________________________________________________________________
genitore/tutore  legale  di  ______________________________________  nato/a
______________
il _________________ residente a _______________________________________________ (___),
indirizzo: ________________________________________________________________________
frequentante  l’associazione  e/o  il  gruppo______________  sita  a
__________________________(____)

AUTORIZZO
- il minore ______________________________________ a partecipare al concorso “Sui passi di
don Francesco Mottola”  indetto dalla Fondazione “Casa della Carità” in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo Statale "Don Francesco Mottola” di Tropea e l’Azione Cattolica della Diocesi
di Mileto-Nicotera-Tropea;
- la scuola nella persona dell’insegnante_______________________________________________
oppure
-  l’associazione   _________________________________________________  nella  persona  del
responsabile ___________________________________________________ 
Dichiaro di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Firma del genitore/tutore legale

____________________________
(allegare fotocopia del documento d’identità)

Data ________________________
I dati personali sopra indicati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e utilizzati
esclusivamente per finalità strettamente connesse al concorso.

NB:
Le dichiarazioni di liberatoria vanno compilate, firmate e conservate dai responsabili dei gruppi e
messi eventualmente a disposizione degli organizzatori del Concorso.
NON vanno inviate insieme ai materiali del progetto.
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Allegato: Esempio di Tavola
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