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PRESENTAZIONE 
Parigi, 13 dicembre 2020 . 

  
Più conosceremo la biografia, l'eredità e le virtù dei sette fondatori della Società San Vincenzo 

de 'Paoli, più saremo in sintonia con lo spirito primitivo che ha spinto quei giovani a realizzare 
un'opera così provvidenziale per l'umanità, ispirata dal Spirito Santo, con un duplice scopo: la 
salvezza dei suoi membri e la carità verso chi soffre. 

  
In questo senso, l'attuale Consiglio di Amministrazione Internazionale ha lavorato affinché i 

sette fondatori fossero ogni giorno più conosciuti e amati. Sono state così avviate una serie di 
iniziative come gli ANNI TEMATICI, il CONCORSO LETTERARIO, IL FESTIVAL DEL FILM, FRANCOBOLLI 
TEMATICI, LOGHI SPECIFICI e il Concorso della Canzone "I sette fondatori". 

  
Nel 2019, il Consiglio Generale Internazionale (CGI) della Società di San Vincenzo de 'Paoli 

(SSVP) ha celebrato 180 anni di esistenza. Durante l'Assemblea annuale, tenutasi nella città di 
Porto (Portogallo), è stata lanciata ufficialmente la canzone " I SETTE FONDATORI " 
nella versione portoghese. 

  
I testi e la musica sono stati composti dal partner Paulo César Felizardo da Silva, dal Brasile. In 

questa data è stata lanciata anche la versione spagnola, promossa dal Consiglio Nazionale di 
Spagna. I testi in spagnolo sono stati scritti dal collega Juan Tirado, dalla Spagna. 

  
Il testo di questa canzone esalta le caratteristiche principali di quei "sette amici di Parigi, giovani 

intrepidi" che hanno fondato e dato vita alla Società San Vincenzo de 'Paoli. 
  
Su nostra richiesta, il Comitato Internazionale della Gioventù lancia ufficialmente in questa data 

il CONCORSO CULTURALE DELLA CANZONE "L OS 7 FOUNDERS" per la versione in inglese, 
francese e italiano. 

  
Con questo Concorso Culturale, il Consiglio Generale intende stimolare ulteriormente 

l'importanza della FONDAZIONE COLLEGIALE, che è stata il segno della creazione della nostra 
amata Società San Vincenzo de ' Paoli, e anche esaltare il carisma vincenziano presente nei sette 
fondatori della SSVP (Antônio-Frederico OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul 
L AMACHE, François LALLIER, Félix CLAVÉ e Emmanuel BAILLY DE SURCY). 

  
Sono stati i precursori di quella che oggi è un'istituzione presente in più di 150 paesi e con circa 
800.000 membri che aiuta circa 30 milioni di persone in povertà e vulnerabilità sociale. Speriamo 
che molti vincenziani partecipino a questo concorso! 
  
 

 
 
 
 

Consocio Renato Lima de Oliveira 
16º Presidente Generale 
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REGOLAMENTO 
 
1 - L'obiettivo 
  
Il CONCORSO CULTURALE DELLA CANZONE "I 7 FONDATORI", promosso dal Consiglio Generale 
Internazionale e organizzato dal Comitato Internazionale della Gioventù, mira a onorare e 
riconoscere l'importanza della fondazione collegiale della SSVP e l'amicizia tra i fondatori della 
nostra Società. 
  
2 - Obiettivi specifici 
  
2.1 - Scegliere la migliore versione della canzone in INGLESE. 
2.2 - Scegliere la migliore versione della canzone in FR ANCESE. 
2.3 - Scegliere la migliore versione della canzone in ITALIANO. 
  
3 - I partecipanti 
  
3.1 - L'autore del testo deve essere un membro attivo della Società San Vincenzo de 'Paoli, deve 
partecipare a una Conferenza della SSVP. 
  
3.2 - Può esserci più di un autore per ogni testo proposto. In questo caso il premio (in denaro) sarà 
diviso tra gli autori vincitori. 
  
3.3 – Si devono fornire informazioni, nel modulo di registrazione, sulla Conferenza di cui fa parte il 
membro, nonché sul nome del Presidente di tale Conferenza e sui suoi recapiti. 
  
3.4 - Né i dipendenti del Consiglio Generale Internazionale né il personale del Consiglio Generale 
Internazionale possono partecipare a questo concorso. 
  
3.5 - I partecipanti possono provenire da qualsiasi Paese appartenente alla Confederazione 
Internazionale della Società San Vincenzo de 'Paoli, e non solo da Nazioni la cui lingua madre è 
l'italiano, il francese o l'inglese. 
  
4 - Contenuti 
  

4.1 - Il testo non deve essere una traduzione letterale delle versioni esistenti in portoghese o 
spagnolo. L'autore deve innovare, senza per questo uscire dai limiti di questo Bando. 
  
4.2 - La melodia (musica originale) non può essere modificata. Questo concorso è stato lanciato 
solo per la scelta dei testi in italiano, francese e inglese. Non ci saranno cambiamenti nella 
musica. 
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4.3 - Il contenuto deve essere inedito e non avere collegamenti con opere preesistenti, 
divulgate prima di questo concorso, e / o qualsiasi altro concorso simile, né parzialmente né 
totalmente. 

4.4 – Il testo deve contenere il nome, parte del nome o cognome dei sette fondatori della 
SSVP (Antônio-Frederico OZANAM, Auguste LE TAILLANDIER, Jules DEVAUX, Paul 
LAMACHE, François LALLIER, Félix CLAVÉ ed Emmanuel BAILLY DE SUCY). 
  
4.5 – Il testo deve esaltare la giovinezza dei sette fondatori, l'amicizia, le virtù dei fondatori, 
la comunione tra loro e soprattutto l'amore per i poveri, attraverso la carità. 
  
4.6 - L'autore o gli autori del testo devono rispettare la storia della fondazione della SSVP, 
non potendo utilizzare mezzi linguistici che falsino la bibliografia della SSVP o la biografia dei 
sette fondatori. 
  
4.7 - Per partecipare al concorso, l'autore deve solo inviare il modulo di registrazione 
compilato e la proposta per il testo della canzone. 
  

5 - La concessione del diritto d'autore 
  
L'autore del testo che partecipa a questo concorso riconosce che la proposta inviata al Consiglio 
Generale Internazionale è di sua paternità nella sua interezza e, allo stesso modo, 
cede gratuitamente e automaticamente il copyright al Consiglio 
Generale Internazionale della SSVP per la sua edizione e / o utilizzo in qualsiasi paese, in qualsiasi 
tipo di supporto o piattaforma di comunicazione e per un periodo di tempo illimitato e 
indeterminato. 
  
6 - Scheda tecnica art 
  

6.1 - Il testo proposto deve corrispondere al tempo di esecuzione della canzone di 3 minuti 
(vedere le versioni in portoghese e spagnolo). 
  
6.2 - Gli aspetti linguistico-letterari, l'adeguatezza dell'argomento, la facilità di comunicazione, 
l'interazione con la melodia, la grammatica corretta, la lingua comprensibile a tutti, devono 
essere elementi da seguire da parte dell'autore. 
  
6.3 - Deve esserci una forte coerenza tra i testi proposti e gli obiettivi stabiliti nel bando 
di questo concorso. 
  
6.4 - Per composizione originale e inedita si intende quella che non è plagio e che non è stata 
modificata, registrata o presentata in pubblico fino a questo concorso. 
  

  
7 - Il Comitato Organizzatore e la Giuria del Festival 
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7.1 - Il Comitato Organizzatore del CONCORSO CANZONE CULTURALE " I 7 FONDATORI" è stato 
Nominato direttamente dal Presidente Generale della SSVP, il consocio Renato Lima de Oliveira, 
che ha delegato la responsabilità ai membri: 
  

• Il consocio  Willian Alves - Vice Presidente Internazionale della Gioventù, 
Infanzia e Adolescenza e presidente di questa Commissione. 
• Il consocio Juan Manuel Buergo - Presidente della Commissione 
Internazionale per la Ricerca Storica. 
• Il consocio Paulo César Felizardo da Silva - Musicista e autore della canzone 
in portoghese (originale). 
• Il consocio Marcos Perassoli - Membro del Team Comunicazione del 
Consiglio Generale. 
• Il consocio Carlos Lafarga - Direttore Internazionale della Comunicazione del 
Consiglio Generale. 

  
7.2 - La Giuria di questo Concorso Culturale sarà incaricata della valutazione tecnica e qualitativa 
delle opere ricevute e della dichiarazione dell'autore e dell'opera vincitrice. 
  
7.3 - La Giuria ascolterà i commenti dei madrelingua inglese, francese e italiano per il processo 
decisionale. 
  
7.4 - Il giudizio della giuria è sovrano e insindacabile e non è impugnabile. 
  
7.5 - Costituiranno la Giuria gli stessi membri del Comitato Organizzatore di cui al punto 7.1. 
  
7.6 - La Giuria, quando le circostanze lo raccomandano, può essere modificata in 
qualsiasi momento a discrezione del Consiglio Generale e / o del Presidente Generale. 
  
7.7 - In caso di parità nell'analisi della Giuria, il Presidente Generale darà il voto decisivo. 
  
8 - Termine ultimo per la registrazione, consegna e consegna dei premi 
  

8.1 - L'iscrizione delle opere per il Concorso Culturale inizia il 14 dicembre 2020 e termina 
il 30 aprile 2021. 
  
8.2 - Le proposte per i testi devono essere inviate entro il 10 maggio 2021 tramite la 
seguente email: 7founders@ssvpglobal.org Le iscrizioni a questo concorso saranno 
accettate solo tramite l'e-mail sopra menzionata. 
  
8.3 - Il risultato di questo Concorso Culturale sarà pubblicato dal Consiglio Generale 
Internazionale attraverso i suoi diversi mezzi di comunicazione il 21 luglio 2021, data 
dell'anniversario del Consiglio Generale Internazionale (182 anni). 
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8.4 - L' autore (responsabile dell’iscrizione) dell'opera vincitrice verrà ricompensato 
finanziariamente come segue: 
  

• Primo classificato nella versione inglese: 500,00 euro (cinquecento euro) 
• Primo classificato nella versione francese: 500,00 euro (cinquecento euro) 
• Primo classificato nella versione italiana: 500,00 euro (cinquecento euro) 

  
8.5 - In caso di più autori per il testo vincitore, il premio verrà suddiviso tra i partecipanti. 
  
9 - Osservazioni generali 
  

9.1 - Questo avviso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Consiglio Generale Internazionale della 
Società di San Vincenzo de' Paoli ( www.ssvpglobal.org ) e sarà disponibile a tutti i Vincenziani 
della SSVP nel mondo . 
  
9.2 - Allo stesso modo, tutti i Consigli Superiori dei diversi Paesi sono pregati di 
rendere ampiamente noto il bando contenente le regole di partecipazione a detto concorso, 
attraverso i mezzi di comunicazione e le piattaforme disponibili, al fine di dare la più ampia 
diffusione possibile. 
  
9.3 - La presentazione dell'opera ( testo ) da considerare in questo Concorso Culturale implica la 
piena accettazione da parte dell'autore del presente Bando e degli Allegati. 
  
9.4 - Le questioni non previste nel presente Bando saranno debitamente risolte dal Comitato 
Organizzatore e dalla Giuria di questo concorso. 
  
9.5 - I casi di omissione (o eventuali alterazioni) al presente Bando saranno risolti dal Comitato 
Organizzatore, con la convalida del Presidente Generale. 
  
9. 6 - C'è una registrazione video della canzone "Los 7 Fundadores" in portoghese disponibile su 
https : / /youtu.be/quOQ1L3Cjmo , solo come esempio. 
  

10 - Gli allegati  
  

• Modulo di registrazione 
• File contenente la proposta di testo 
• Testo della versione originale in portoghese 
• Testo della versione originale in spagnolo 

 

 

___________________________________ 
Consocio Willian Alves 

Presidente de la Comisión 
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ALLEGATO 1 – Modulo di registrazione 
  
VERSIONE (    ) INGLESE          

(    ) FRANCESE         
(    ) ITALIANO           

Autore principale 
(responsabile della 
registrazione) 

Nome: 
Telefono: 
E-mail: 
Indirizzo: 

Altri autori? 
(cita solo i nomi) 

  

Conferenza a cui 
appartiene 

Conferenza: 
Città: 
Nazione: 

Informazioni sul 
Presidente 
della Conferenza 

Nome: 
Telefono: 
E-mail: 

Consiglio Nazionale / 
Superiore 

  

Autore della Lettera 
(Se ci sono coautori, 
menzionali) 
  

Nome: 
Conferenza: 
Telefono: 
E-mail: 

Osservazioni che 
potrebbero essere 
necessarie 
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ALLEGATO 2 – Testo proposto 
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ALLEGATO 3 - Testo della canzone Portoghese (riferimento) 

CANÇÃO “OS SETE FUNDADORES” 
Letra: Paulo César Felizardo da Silva Música: José Augusto Felizardo 

 
 

Sete amigos em Paris, jovens bravos destemidos 
Aos estudos dedicados, com Jesus comprometidos 

Desejosos por amar, queriam os pobres libertar 
Eis que o Espírito de Deus veio a eles inspirar 

 
Com a experiência de Bailly e a humildade de Devaux 

Juntou aos dons de Lallier que a nossa Regra consagrou 
A justiça de Lamache, na santidade de Clavé, 

E o serviço caridoso de Le Taillandier 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Essa luz se fez brilhar, e ao mundo inteiro iluminar 

E o grande sonho de Ozanam realizar. 
 

Não foi com guerra e nem rancor, mas com muita unidade 
Que a semente do amor contagiou a humanidade 

E assim nasceu a Rede de Caridade 
 

E assim surgiu a nossa Sociedade 
E assim nasceu a Rede de Caridade 
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ALLEGATO 4 - Testo della canzone in Spagnolo(come riferimento) 

CANCIÓN “LOS SIETE FUNDADORES” 
Letra: Juan Tirado Música: José Augusto Felizardo  

 

Siete amigos en París, Jóvenes pero sin miedos 
Serios chicos y estudiosos, A Jesús siempre entregados 

Almas rellenas de amor, Luchando a favor de los pobres 
Ellos que el Espíritu Santo, Ilumino con Su Gracia 

 
Con la experiencia de Bailly, Lo humilde que fue Devaux 

Con las virtudes de Lallier, Que nuestra Regla redactó 
Lo justo que fue Lamache, La mente pura de Clavé 

La actividad caritativa como Le Taillandier 
 

Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 
Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 

Y así el sueño de Ozanam realizar 
 

Fue sin tensiones ni rencores, más con fuerza solidaria 
Que aquella luz pudo brillar, y al mundo entero iluminar 

Y así nació nuestra red de caridad 
 

Y así brotó nuestra Sociedad 
Y así nació nuestra red de caridad 
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