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CONCORSI NAZIONALI a.s. 2022/23  
 

Si segnala alle diverse sedi scolastiche d’Italia che anche per il nuovo anno scolastico il CAI ha riproposto al Ministero dell’Istruzione 

due concorsi nazionali, già presentati nei precedenti a.s. Si tratta dei seguenti concorsi: 

1- Concorso nazionale “Sbulliamoci” (per classi 4^-5^ primaria, per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, per 

le classi del biennio della scuola secondaria di secondo grado). Il concorso nazionale indetto per l’a.s. 2022/23 ripercorre 

sempre le problematiche del bullismo con una declinazione leggermente modificata rispetto alle precedenti edizioni; questo 

il nuovo tema: “SBULLIAMOCI. Prevaricazione-difesa-immobilismo-ostilità-indifferenza-inibizione-conflitto: sono 

comportamenti che appartengono al bullo, alla vittima e agli indifferenti. Siete chiamati a far parte di un comitato della vostra 

scuola che deve attivarsi per le problematiche del bullismo e del cyberbullismo. Avete un compito: proporre delle ATTIVITA’ 

per mobilitare il cambiamento dei comportamenti sociali inadeguati di questi compagni partendo anche dai loro punti di 

forza.” Per informazioni generali sul premio e per la modulistica di partecipazione consultare: 

https://caiscuola.cai.it/concorso-nazionale-sbulliamoci/ 

 

2- Premio Letterario Mazzotti Giovani (per studenti della scuola secondaria di II grado di tutte le regioni d’Italia e delle 

Scuole di lingua italiana di Slovenia e Croazia). Il concorso nazionale indetto per l’a.s. 2022/2023 presenta un tema ispirato 

dalla simbiosi giovani/ambiente/attività sportiva/sostenibilità: “Negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale l’attenzione 

sul tema della sostenibilità. L’ambiente delle nostre montagne, come spesso scriveva Bepi Mazzotti, si presta particolarmente 

per esperienze ricche di emozioni. Suscita stimoli piacevoli, attrae, suggestiona, invita ad esplorare, permette di conoscere 

scenari meravigliosi ad ogni stagione, migliora la salute e l’equilibrio psico-fisico degli individui.  Sono sempre più numerosi gli 

sportivi che si dedicano a sport ecologici a basso impatto, attività green che sono anche le più economiche, non richiedono 

costosi abbigliamenti o attrezzature specifiche, risultano sostenibili e benefiche per l’uomo e per l’ambiente. Camminare o 

pedalare a contatto diretto con la natura diventa occasione per conoscerla, amarla e viverla quindi con rispetto e 

responsabilità.  Attraverso queste esperienze i giovani imparano a rivendicare il diritto ad un ambiente più verde e pulito e a 

prendere coscienza dell’urgente necessità di ridurre l’aggressione predatoria dell’uomo sulla natura. Un’esperienza ad impatto 

zero: vivi e descrivi il significato che potrebbe avere (o che ha avuto) il contatto personale con un bosco, una prateria, una 

montagna… in punta di piedi, come un osservatore ma anche come un esploratore dei propri riflessi più interiori, stimolato e 

illuminato dall’ambiente naturale in cui ti sei immerso, che hai attraversato e che non hai alterato.” Per informazioni generali 

sul premio e per la modulistica di partecipazione consultare:  https://caiscuola.cai.it/concorso-nazionale-g-mazzotti-

juniores/ oppure https://www.premiomazzotti.it/premio-giovani/ 
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