
           

 

CONCORSO SAN GIOVANNI BOSCO SCUOLE MEDIE 

“Da un’amicizia inaspettata, un risvolto sorprendente” 

Dopo la visione del film “Gran Torino” i partecipanti devono sviluppare il proprio elaborato 

scegliendo una delle seguenti tracce: 

1. Il protagonista del film, Walt un anziano pieno di pregiudizi sofferente per la morte della moglie 

e per l’atteggiamento dei figli si trova costretto a vivere una realtà fuori dai suoi schemi che 

sfida le sue chiusure attraverso un’amicizia inaspettata. Ti è mai capitato che un’esperienza 

per cui nutrivi dei pregiudizi si rivelasse corrispondente? Walt prende sul serio l’incontro con 

Thao tanto da arrivare a dare la vita; cosa cambia quando ti giochi nelle circostanze anche se 

possono sembrare avverse? 

2. Il desiderio di sentirsi utile e l‘insicurezza di Thao lo portano alla continua ricerca di una figura 

da seguire, tanto da rischiare di entrare nella gang del cugino, esperienza che il suo cuore 

vivo riconosce come negativa. Lo stesso cuore lo porta invece a vedere in Walt una persona 

da seguire che gli insegna a vivere facendolo sentire utile. Ti è mai capitato nella tua vita di 

accorgerti che un’esperienza non è per il tuo bene? Conosci invece qualcuno che percepisci 

voglia il tuo bene, quindi lo segui e ti fidi di lui? Cosa cambia quando ti affidi? 

Ogni ragazzo potrà sviluppare le tracce presentando un video, un elaborato scritto (tema) oppure 

una qualsiasi altra forma artistica (canzone, poesia, poster/disegno etc…) rispettando i seguenti 

punti che saranno i criteri di valutazione: 

•  Pertinenza alla traccia 

•  Chiarezza dei contenuti 

•  Originalità 

Il premio consisterà in tre borse di studio: al primo classificato verranno assegnati 200 euro; al 

secondo classificato 150 euro; al terzo classificato 100 euro.  

I ragazzi dovranno presentare due buste: una prima busta anonima con l’elaborato recante la 

dicitura “Concorso San Giovanni Bosco Scuole Medie”; e una seconda con nome e cognome del 

partecipante in cui si dovrà specificare per che cosa verranno eventualmente usati i soldi della 

borsa di studio. Tale foglio dovrà essere firmato dal ragazzo e da almeno un genitore. Il termine 

della consegna è entro e non oltre il 28 gennaio 2021 alle ore 15:30 ad un educatore. 

La premiazione avverrà la sera del 31 gennaio presso la chiesa di San Pio in modalità che vi 

saranno comunicate successivamente. 



 

Si ringraziano le onoranze T. Grandi 

 

 

 


