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BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO SCOLASTICO 

GUIDO ALBERTO SCOPONI

 

Il Lions Club Pescara Host, per il secondo anno consecutivo, indice il Premio 
scolastico intitolato alla memoria di Guido Alberto Scoponi, illustre decano degli 
avvocati pescaresi, socio fondatore del Club e Past Governatore distrettuale. 

Guido Alberto Scoponi è stato attivo promotore di importanti realizzazioni in 
ambito giuridico e nei settori delle attività culturali e del volontariato. Fondatore 
dell’AVIS in Abruzzo, nel 2003 è stato insignito dell’onorificenza di “Grande 
Ufficiale dell’Ordine al Merit
cittadino “Ciatté d’oro”
1949-1952 è’ stato docente in Diritto ed Economia, presso l’Istituto Acerbo, in 
sostituzione del Padre, Prof. Luigi Scoponi.

Il Premio rientra tra le numerose iniziative che il Club annualmente promuove e 
realizza a favore della comunità locale, secondo la tradizione e lo spirito lionistico 
distrettuale ed internazionale. 
 

In particolare il Lions Club Pescara Host intende offri
Acerbo l’opportunità di approfondire lo studio di talune tematiche del Diritto e 
dell’Economia, cimentandosi in una sana competizione culturale, il cui unico 
scopo è di far emergere le eventuali eccellenze presenti e di conse
in denaro. 

Il Premio è destinato agli studenti del triennio finale di ogni corso, tra i più 
meritevoli dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara ed è diviso in due distinte sezioni:

- saggio breve 

- prodotto multimediale

Il tema previsto per il saggio 
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BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO SCOLASTICO 

GUIDO ALBERTO SCOPONI 

Il Lions Club Pescara Host, per il secondo anno consecutivo, indice il Premio 
scolastico intitolato alla memoria di Guido Alberto Scoponi, illustre decano degli 
avvocati pescaresi, socio fondatore del Club e Past Governatore distrettuale. 

oponi è stato attivo promotore di importanti realizzazioni in 
ambito giuridico e nei settori delle attività culturali e del volontariato. Fondatore 
dell’AVIS in Abruzzo, nel 2003 è stato insignito dell’onorificenza di “Grande 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, nel 2008 del Premio 

 e nel 2013 del “Delfino d’Oro” alla memoria
1952 è’ stato docente in Diritto ed Economia, presso l’Istituto Acerbo, in 

sostituzione del Padre, Prof. Luigi Scoponi. 

Il Premio rientra tra le numerose iniziative che il Club annualmente promuove e 
realizza a favore della comunità locale, secondo la tradizione e lo spirito lionistico 
distrettuale ed internazionale.  

In particolare il Lions Club Pescara Host intende offrire agli studenti dell’Istituto 
Acerbo l’opportunità di approfondire lo studio di talune tematiche del Diritto e 
dell’Economia, cimentandosi in una sana competizione culturale, il cui unico 
scopo è di far emergere le eventuali eccellenze presenti e di conseguire un premio 

Il Premio è destinato agli studenti del triennio finale di ogni corso, tra i più 
meritevoli dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara ed è diviso in due distinte sezioni:

prodotto multimediale. 

saggio breve è il seguente:  

 

 

BANDO DI CONCORSO DEL PREMIO SCOLASTICO 

Il Lions Club Pescara Host, per il secondo anno consecutivo, indice il Premio 
scolastico intitolato alla memoria di Guido Alberto Scoponi, illustre decano degli 
avvocati pescaresi, socio fondatore del Club e Past Governatore distrettuale.  

oponi è stato attivo promotore di importanti realizzazioni in 
ambito giuridico e nei settori delle attività culturali e del volontariato. Fondatore 
dell’AVIS in Abruzzo, nel 2003 è stato insignito dell’onorificenza di “Grande 

nel 2008 del Premio 
e nel 2013 del “Delfino d’Oro” alla memoria. Negli anni 

1952 è’ stato docente in Diritto ed Economia, presso l’Istituto Acerbo, in 

Il Premio rientra tra le numerose iniziative che il Club annualmente promuove e 
realizza a favore della comunità locale, secondo la tradizione e lo spirito lionistico 

re agli studenti dell’Istituto 
Acerbo l’opportunità di approfondire lo studio di talune tematiche del Diritto e 
dell’Economia, cimentandosi in una sana competizione culturale, il cui unico 

guire un premio 

Il Premio è destinato agli studenti del triennio finale di ogni corso, tra i più 
meritevoli dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara ed è diviso in due distinte sezioni:  
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Secondo Aristotele la politica permette agli uomini di realizzare le proprie 

potenzialità e di essere felici, poiché l’uomo per natura è un essere politico che 

deve vivere e partecipare attivamente per il bene della propria comunità. 

Questa visione appare lontana dal modo in cui oggi viene concepito questo termine. 

Sembra non appartenere alla politica attuale il principio dell’amore per la cosa 

pubblica, la voglia di impegnarsi in maniera altruistica per il bene comune, la 

responsabilità sulla gestione del patrimonio pubblico, il rispetto della libertà e 

dell’uguaglianza come presupposto dell’agire degli esseri umani. 

I cittadini avvertono il bisogno di tornare alle origini e di restituire alla politica il 

suo vero significato:  un’utopia o una nuova sfida? 

  
L’elaborato non potrà superare le duecento righe. 

Il tema previsto per il prodotto multimediale è il seguente:  

 

I nuovi sistemi di comunicazione hanno enormemente incrementato le relazioni tra 

le persone e favorito la diffusione delle informazioni.  Ai tradizionali quotidiani, 

riviste, televisione, immagini pubblicitarie, telefoni e radio, si sono aggiunti 

smartphones, Internet, sms, blogs e vari social networks. 

Al cittadino, nell’ambito dei valori costituzionali, è riconosciuta ampia libertà di 

espressione e di manifestazione del proprio pensiero ed è garantito il diritto di 

essere informato e di conoscere i fatti e le idee altrui. 

Di fronte agli evidenti vantaggi in termini di democrazia, provenienti dal pluralismo 

e dalla varietà dei mezzi di informazione, si pone il problema del diritto alla 

riservatezza. 

Fino a che punto è possibile garantire il diritto di espressione? Si possono sempre 

narrare o divulgare pubblicamente specifici fatti o opinioni concernenti un 

determinato individuo? C’è un confine tra diritto di cronaca, libertà di opinione e 

tutela della vita privata? 

Il prodotto multimediale potrà consistere in una presentazione, un sito, un 
ipertesto o un filmato.  

Non saranno ammessi elaborati senza i dati anagrafici dello studente e la classe di 
appartenenza.  

I temi potranno essere sviluppati sotto la direzione, la vigilanza e nei tempi 
definiti dagli insegnanti delle materie giuridico-economiche e dovrà comprendere 
la trattazione completa dell’argomento assegnato. 

La partecipazione è gratuita. 
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Gli elaborati dovranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Protocollo  
dell’Istituto Acerbo o inviati all’indirizzo di posta elettronica t.acerbo@libero.it 
entro il 16 Aprile 2014. 

La Commissione esaminatrice sarà composta da cinque membri, di cui tre soci 
Lions e due appartenenti all’I.T.S. Tito Acerbo. Ne fanno parte di diritto il 
Presidente pro tempore del Lions Club Pescara Host ed il Dirigente Scolastico che 
potrà delegare un insegnante dell’Istituto, preferibilmente docente di materie 
giuridico-economiche. 

La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una apposita cerimonia che si 
svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto Acerbo, il giorno 24 maggio 2014.  

I premi sono distinti per sezioni (saggio breve e prodotto multimediale) e per 
ciascuna sezione sono stabiliti come segue: 

 

             SAGGIO BREVE                PRODOTTO MULTIMEDIALE 

1° classificato € 500,00                  1° classificato € 500,00 

2° classificato € 250,00                  2° classificato € 250,00 

 

L’esito del Premio verrà pubblicato sul Sito della Scuola e del Lions Club Pescara 
Host e diffuso sulle Tv, giornali e radio locali. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico o alla 
prof.ssa Pagnini Daniela, Funzione Strumentale Area P.O.F. dell’Istituto. 
 

 


