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L’APS “Gianni Ballerio” www.promozionesociale.org

per l’anno scolastico 2020-21, un concorso 

della Scuola secondaria di secondo grado “Michele Giua” di Cagliari.

 
 

 
 
Art. 1 -obiettivo del concorso 

Favorire la conoscenza dei messaggi spirituali delle varie confessioni religiose e riflettere su uno dei principi 

basilari della Fede baha’i: “l’unità nella diversità

 

Art. 2 -destinatari 

Possono partecipare al concorso studentesse e studenti

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Michele Giua”, sede centrale di

dell’ora di religione CON IL PROF. Floris Marcello.

 

Art. 3 -tipologia degli elaborati 

Traendo spunto dal testo allegato, tratto dai testi baha’i, i partecipanti al concorso potranno produrre un 

elaborato in una delle seguenti modalità:

 breve saggio 

 poesia 

 racconto 

 disegno 

 scultura 

 foto 

 video 

 musica, canto 

 presentazione slide PowerPoint 

 

Art.4 -iscrizione e termine di presentazione

Gli studenti che desidereranno partecipare al concorso 

Floris. 

Il concorso inizia il 10 febbraio 2021 con 

Il termine di presentazione degli elaborati
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www.promozionesociale.org , associazione di ispirazione baha’i, indice, 

21, un concorso a premi riservato agli studenti delle classi 1

Scuola secondaria di secondo grado “Michele Giua” di Cagliari. 

REGOLAMENTO 

conoscenza dei messaggi spirituali delle varie confessioni religiose e riflettere su uno dei principi 

l’unità nella diversità” 

Possono partecipare al concorso studentesse e studenti frequentanti l’Istituto Tecnico Industriale Statale 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “Michele Giua”, sede centrale di Cagliari

CON IL PROF. Floris Marcello. 

tratto dai testi baha’i, i partecipanti al concorso potranno produrre un 

elaborato in una delle seguenti modalità: 

presentazione slide PowerPoint  

scrizione e termine di presentazione degli elaborati 

Gli studenti che desidereranno partecipare al concorso ne daranno comunicazione 

Il concorso inizia il 10 febbraio 2021 con la visione di un video introduttivo. 

presentazione degli elaborati è il 17 marzo 2021. 

 

Associazione di Promozione Sociale 

“Gianni Ballerio” 
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ispirazione baha’i, indice, 

gli studenti delle classi 1-2-3-4-5 

conoscenza dei messaggi spirituali delle varie confessioni religiose e riflettere su uno dei principi 

Tecnico Industriale Statale – 

Cagliari, che si avvalgono 

tratto dai testi baha’i, i partecipanti al concorso potranno produrre un 

 al professore Marcello 

di Promozione Sociale  

 

http://www.promozionesociale.org/
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Art. 5 – come presentare l’elaborato:nome e archiviazione 

L’elaborato deve essere presentato secondo le seguenti istruzioni: 

 NOME FILE - Il file dell’elaborato dovrà contenere le seguenti indicazioni:  

classe_nome _cognome_Unita_nella_diversita 

 

 ARCHIVIAZIONE – Il file dell’elaborato potrà essere archiviato su Gsuite o nel server didattico 

Discord “Religioni al Giua”, oppure archiviato in un diverso cloud indicato dal professor Floris o in 

una pendrive consegnata al professore Floris 

 
Art. 6- Commissione di valutazione 

Gli elaborati saranno valutati da una commissione nominata dalla APS “Gianni Ballerio” ed  

il giudizio della commissione sarà insindacabile 

 

Art. 7 - criteri di valutazione 

I criteri di valutazione saranno:  

o Originalità del testo e /o delle immagini 

o Originalità dello stile 

o Aderenza alla traccia 

o Correttezza delle informazioni riportate 

o Capacità di comunicazione  

 
Art. 8 - premi 

I primi 5 elaborati, risultanti dalla graduatoria, verranno premiati ciascuno con: 

 carta regalo Amazon dal valore di 50,00€ 

 alcune pubblicazioni della Casa Editrice Baha’i 

 Pubblicazione degli elaborati in apposita pagina web e social dell’associazione APS “Gianni 

Ballerio”   

 

Gli studenti minorenni potranno ritirare il premio previa autorizzazione dei genitori. 

Gli elaborati potranno essere pubblicati in apposita pagina web e social della associazione APS “Gianni 

Ballerio” ed utilizzati al fine di presentare l’argomento ad altri studenti. 

 

Cagliari, 1 febbraio 2021 
Presidente, APS “Gianni Ballerio” 

Ballarani Mario 

______________________ 

Referente per il progetto : Prof. Floris Marcello        
Email: marcello.floris@giua.edu.it 
 
SEGUE ALLEGATO 
  

https://www.promozionesociale.org/2020/10/10/unita-nella-diversita/
https://www.promozionesociale.org/2020/10/10/unita-nella-diversita/


Associazione di Promozione Sociale “Gianni Ballerio”- C.F. 80056390547 
Sede Legale: c/o Cesvol Umbria Via Campo di Marte, 9 – 06124 – Perugia, Italy  

Iscritta all’albo delle APS Regione Umbria Determ. Dirig. n.5433 del 14.06.’06 BUR n.32 del 05.07.2006 sezione “C” foglio 2 numero 2  
Dipartimento di Segreteria: c/o Mirandola Giorgio - Via G. da Verrazzano, 8 - 35030 - Selvazzano Dentro (PD) – Italy  

Email segreteria@promozionesociale.org  PEC promozione.sociale@pec.it 
Info www.promozionesociale.org - www.facebook.com/apsgianni.ballerio –– cell. whatsapp +39.348.700.81.50 

ALLEGATO 
 

“Unità nella Diversità” 
LA BELLEZZA E L’ARMONIA DELLA DISSIMIGLIANZA 

 
<< … Esaminate il mondo degli esseri creati, come sono diverse e varie le loro specie, benché abbiano 
una sola origine. Tutte le differenze che vediamo sono nella forma e nel colore. Questa diversità di tipi è 
evidente in tutti i regni della natura. 

Guardate un bel giardino pieno di fiori, alberi e arbusti. Ogni fiore ha un differente fascino, una grazia 
speciale, un suo profumo delizioso e un suo bel colore. E anche gli alberi, quanto differiscono in 
grandezza, sviluppo, fogliame e quanto diversi sono i loro frutti! Ma tutti questi fiori, questi arbusti, questi 
alberi hanno radici nella stessa terra, il medesimo sole risplende su di loro e le medesime nuvole li irrorano 
di pioggia. 

Altrettanto avviene per l’umanità! Essa è costituita da diverse razze. I suoi popoli sono di colori diversi; 
bianchi, neri, gialli, bruni e rossi, ma tutti vengono dallo stesso Dio e tutti sono Suoi servi. Questa diversità 
fra i figli dell’uomo sfortunatamente non ha lo stesso effetto che ha nel regno vegetale, ove ne deriva uno 
spirito più armonioso. Fra gli uomini esistono molte specie di rancore e questo è causa di odio e guerra fra 
le diverse nazioni del mondo. 

Spesso gli uomini si distruggono e si uccidono soltanto perché sono di sangue diverso. E come è doloroso 
che questo avvenga tuttora! Dovremmo invece ammirare la bellezza nella dissimiglianza, la bellezza 
nell’armonia e imparare dal regno vegetale.  

Se vedeste un giardino nel quale tutte le piante avessero la stessa forma, lo stesso colore e lo stesso 
profumo, non vi sembrerebbe affatto bello, ma monotono e triste. Il giardino che piace all’occhio e rallegra il 
cuore è quello nel quale nascono fiori di tutti i colori, di tutte le forme e di tutti i profumi e il giocondo 
contrasto dei colori è appunto ciò che produce l’incanto e la bellezza.  

Così è degli alberi. Un giardino pieno di alberi da frutto e una piantagione che contiene diverse specie di 
piante sono deliziosi. È appunto la dissimiglianza che ne costituisce il fascino. Ogni fiore, ogni albero e ogni 
frutto, oltre ad essere bello di per sé, fa spiccare per contrasto le qualità degli altri e torna a vantaggio della 
speciale avvenenza di tutti gli altri. 

Così dovrebbe essere tra i figli dell’uomo. La dissimiglianza nella famiglia umana dovrebbe essere causa di 
concordia e armonia, come nella musica quando varie note differenti si uniscono per formare un accordo 
perfetto. Se incontrate gente di razza e colore diversi dai vostri, non diffidate di loro e non barricatevi dietro 
gli usi convenzionali. Siate felici e benevoli. Considerateli come fossero rose di diverso colore, che 
crescono nel bellissimo giardino dell’umanità e rallegratevi di essere fra loro. 

Allo stesso modo quando incontrate persone d’opinione diversa dalla vostra, non volgete loro le spalle. 
Tutti cerchiamo la verità e vi sono molte vie che conducono ad essa. La verità ha vari aspetti, ma rimane 
sempre verità. 

Non permettete che la differenza di opinione o la diversità dei pensieri vi separino dal prossimo o siano 
causa di controversie, odio e dispute nel vostro cuore. 

Cercate invece diligentemente la verità e procurate di farvi amici tutti gli uomini. 

Ogni edificio è fatto di molte pietre differenti. Eppure ognuna si appoggia in tal modo sull’altra che, se una 
sola fosse spostata, l’intero edificio ne soffrirebbe. Se una pietra è difettosa l’edificio non è perfetto. … >> 

 

(dal libro “Saggezza” - scritti bahá’í) 


