
 

 

 
CONCORSO STEFANO COSTA 2010: IN ATTESA DELLA KERMESSE FINALE DEL 29 

MAGGIO CON OSPITI SPECIALI E TANTE SORPRESE, PARTITI I CONCORSI 
COLLATERALI DESTINATI AL MONDO DEL VOLONTARIATO, AL PANORAMA 

MUSICALE E DELLO SPETTACOLO SALENTINO E AL MONDO DELLO SCAUTISMO 

 
NOVOLI | Entra nel vivo l’edizione 2010 del Concorso “Stefano Costa”, il progetto culturale giunto alla sua 

sesta edizione e dedicato al piccolo esploratore novolese tragicamente scomparso durante un’attività 

scout in Abruzzo nel 1995. Anche l’annuale edizione è pensata e organizzata dalla Sezione scout Cngei di 

Novoli, grazie alle collaborazioni e i patrocini di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del 

Nord Salento, Comune di Novoli, Cattedra di Critica Letteraria dell’Università del Salento, Proloco Novoli e 

Ordine Scout San Giorgio. Colonna portante dell’intero progetto è “SI IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE 
GRANDI”: su questa tematica e su diverse interpretazioni del coraggio, infatti, è incentrato l’intero 

progetto, che ha già visto una conferenza di presentazione (lo scorso 12 marzo all’interno Teatro 

Comunale) e le prove negli istituti scolastici del Salento (un disegno per i giovanissimi alunni della scuola 

primaria e un elaborato scritto per quelli della secondaria di primo grado) tenutesi dal 15 al 31 marzo e che 

terminerà in grande stile il 29 maggio prossimo. Sarà la nuova location di piazza Regina Margherita ad 

ospitare la serata di premiazione e chiusura, una vera e propria kermesse in cui troveranno spazio musica, 

arte, spettacolo, cabaret che si intrecceranno a intensi momenti di riflessione e testimonianze. 

 
“PREMIO BADEN POWELL 2010”, RICONOSCIMENTOALLA SOLIDERIETA’ 
LA QUARTA EDIZIONE – “Conferire un riconoscimento a chi, grazie alla sua attività, ha attuato azioni di 

volontariato e solidarietà”. Questo il chiaro intento del Premio “Baden Powell”, ideato e promosso dalla 

Sezione di Novoli del Cngei Gruppo Lecce 3 “Stefano Costa”. Creato nel 2007 in occasione del centenario 

dello scautismo nel mondo, il premio ritorna e si rinnova anche nell’edizione 2010 del “Concorso Stefano 

Costa”, all’interno del quale è stato inserito. L’iniziativa nasce dalla voglia di conferire un premio a persone, 

enti, associazioni, fondazioni, aziende che hanno messo al servizio delle comunità disagiate la loro attività o 

professione, promuovendo e sostenendo azioni di volontariato, concretizzando così i sani valori dello 

scautismo e sposando a pieno le parole del fondatore Robert Baden Powell. La partecipazione al premio, 

oltre a tutti i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale, è aperta anche ad associazioni, enti, 

fondazioni, organizzazioni, aziende, istituiti scolastici che hanno attuato azioni di volontariato, sia in Italia 

che all’estero. I candidati possono auto-segnalarsi o essere promossi da terzi, attraverso un modulo di 

segnalazione all’interno del quale dovranno essere contenute le relative motivazioni oltre a una dettagliata 

ed obbligatoria documentazione (foto, filmati, documenti vari). Il materiale di segnalazione dovrà 

pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre il prossimo 15 maggio e, successivamente, verrà 

preso in considerazione e analizzato da una commissione speciale che si occuperà dapprima di controllare 

la corretta esecuzione di ogni fase del premio e, poi, di decretare il vincitore che sarà premiato nella 

cerimonia finale del Concorso Stefano Costa del 29 maggio. Per info consultare gli allegati o contattare la 

segreteria organizzativa al 340.1532089 o all’indirizzo di posta elettronica concorsostefanocosta@libero.it . 

 



IL “PREMIO STEFANO COSTA” ALLE ECCELLENZE ARTISTICHE DEL SALENTO  

I GIOVANI SCELGONO MUSICA E ARTE DI QUALITÀ – Ritorna anche nel 2009. Semplice ma molto 

importante, si ripresenta il Premio “Stefano Costa” che si inserisce tra i tantissimi momenti dello 

spettacolo finale previsto per la serata del 29 maggio. Si tratta di un riconoscimento dedicato a gruppi, 

band emergenti e realtà musicali salentine che nella loro attività trattano tematiche vicine al mondo 

giovanile. Anche in questo caso ad essere protagonisti saranno i giovani: rover ed esploratori della sezione 

novolese del Cngei, infatti, nell'ambito di un'attività specifica inserita nell'annuale programmazione 

dell'associazione, sceglieranno musicisti, band ma anche artisti in tutti i vari ambiti dello spettacolo 

(cabaret, teatro, arte, tv) che hanno parlato con la loro attività di problemi quotidiani, disagi, avventure e 

realtà che interessano da vicino il mondo giovanile. 

 
LA NOVITA’ DEL 2010: IL “TROFEO SAN GIORGIO” PER L’ATTIVITA’ SCOUT  

“MISSIONI” SCOUT A CONFRONTO - Novità dell’edizione 2010 del concorso novolese è il “Trofeo San 

Giorgio”, voluto dalla Consulta Regionale del Cngei e dedicato esclusivamente alle pattuglie di esploratori 

ed esploratrici dell’ente scout di Puglia e Basilicata. Nell'ambito della programmazione educativa di ogni 

reparto, infatti, le pattuglie che aderiranno al concorso si cimenteranno in una classica “missione” che 

documenteranno mediante la produzione di un cortometraggio, che sarà inviato alla segreteria 

organizzativa e valutato da una giuria di esperti. L'area tematica è vasta e perfettamente riconducibile a 

una normale programmazione di reparto e comunque alla normale attività scout, nell’ambito della 

programmazione annuale delle associazioni. 
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