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                   Alle classi 

Ai Docenti 

 

Oggetto: 12°premio “Giornalista per un giorno”- Sergio Vantaggiato 

 
Il Panathlon Club Lecce con il Patrocinio di Provincia di Lecce -  Ufficio Scolastico 

Regionale -  Ordine dei Giornalisti indice il 12° Premio Giornalista per un giorno - Sergio 
Vantaggiato",  riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Lecce, che 
parteciperanno con un articolo a scelta tra le tracce seguenti: 

 
A) Lo sport è un importante mezzo di inclusione sociale, di uguaglianza e di contrasto a ogni 

forma di discriminazione razziale, territoriale e di genere. Non sempre è così, le donne, in particolare 
vengono spesso discriminate anche nello sport.  
  B)  Nel 2021, dopo il lungo periodo di restrizioni dovuto alla pandemia di Covid , lo sport 
italiano ha colto straordinari successi in campo olimpico e internazionale. Semplice coincidenza o 
segno della voglia di rinascita della gioventù italiana?  
 C)  Papa Francesco in una intervista ad un giornale sportivo ha dichiarato: "La vittoria 
contiene un brivido che è persino difficile da descrivere, ma anche la sconfitta ha qualcosa di 
meraviglioso...la vittoria a volte può rendere arroganti e  condurre a pensarsi arrivati. La sconfitta, 
invece, favorisce la meditazione : ci si chiede il perché di una sconfitta, si fa un esame di coscienza, 
si analizza il lavoro fatto.  Ecco perché da certe sconfitte nascono delle bellissime vittorie. 
 
I premi sono: 
I classificato  borsa di studio del valore di 500 euro 
II classificato borsa di studio del valore di 300 euro 
III classificato borsa di studio di 200 euro 
IV-X classificato targhe d’onore 
  
 Gli articoli con nome, cognome, scuola di appartenenza e classe frequentata, dovranno 

essere consegnati alla docente referente, prof.ssa E. Carretta, entro e non oltre il 5 aprile.           

 

 

     LA DOCENTE REFERENTE 

        Prof.ssa Emilia Carretta 
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