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REGOLAMENTO - V CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA PER RAGAZZI 
“TRASFORMIAMO IL NOSTRO MONDO” a. s. 2018-2019 

 
Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria (TA), in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli, indice un concorso di 
narrativa letteraria volto a sviluppare, attraverso la proposta di tematiche di interesse collettivo, il coinvolgimento 
diretto degli studenti che frequentano il terzo anno di scuola secondaria di primo grado, nel comprensorio di 
Manduria e nei comuni limitrofi. 
L’iniziativa si pone la finalità di accrescere la sensibilità alla cultura e la partecipazione degli studenti, contribuendo 
all’avvicinamento dei ragazzi al mondo della lettura e della scrittura, promuovendone il protagonismo e offrendo loro 
una possibilità di espressione libera e autentica, che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta 
dentro di sé, nel rispetto delle contingenti molteplici realtà socio-culturali.  

L’argomento proposto in questa quinta edizione mira, in particolare, a sollecitare le giovani coscienze sul tema dello 
sviluppo sostenibile con la finalità di promuovere la formazione dei nuovi “cittadini della sostenibilità”, individui attivi 
agenti del cambiamento. Ci ispiriamo ai 17 traguardi sottoscritti nell’Agenda 2030, che rappresentano gli obiettivi-
guida comuni che orientano il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni, in particolare 
all’Obiettivo 4.7 che recita “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze 
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”  

Art. 1 - PROMOTORE Il Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli,  
indice la quinta edizione del Concorso narrativo per ragazzi “TRASFORMIAMO IL NOSTRO MONDO”.   
 
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti gli allievi che frequentano il terzo anno di scuola secondaria di 
primo grado, nel comprensorio di Manduria e nei comuni limitrofi.  
 
Art. 3 -  ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
Art. 4 - TIPOLOGIA ELABORATI – Gli elaborati dovranno essere in prosa di genere narrativo libero (racconto breve, 
fiaba, favola, diario, autobiografia, lettera, testo teatrale, cronaca, testo di avventura, fantasy/horror, fantascienza, 
ecc.). Ogni partecipante potrà concorrere individualmente, presentando un solo elaborato, scritto in prosa, in lingua 
italiana e rigorosamente inedito. Non sono ammessi, in nessuna modalità, elaborati frutto di lavoro collettivo.  
La lunghezza dei testi non dovrà superare le 5 cartelle editoriali, ovvero 10.000 battute, compresi gli spazi, con 
carattere Times New Roman, corpo 12.  
 
Art. 5 – TEMA ELABORATO –  Il tema dell’elaborato sarà orientato da una riflessione stimolata dalla conoscenza degli 
obiettivi del programma d’azione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, personalmente rielaborati in forma 
narrativa e ispirati alla frase “Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli” dal 
discorso del Capo Indiano Seattle del 1854. 
 
Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA – Pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, l’elaborato 
dovrà essere consegnato a mano o inviato, in duplice copia, entro e non oltre sabato 2 febbraio 2019 (farà fede il 
timbro postale) al seguente indirizzo  

“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in 
prestito dai nostri figli.” 
                                                     Capo Indiano Seattle, 1854  
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Ogni partecipante dovrà includere, inoltre, insieme alla duplice copia dello scritto prodotto,  in busta separata, le  
seguenti informazioni: 

 
 Titolo dell’elaborato 
 Autore (nome, cognome, data di nascita) 
 Classe frequentata e Istituto scolastico di appartenenza (denominazione della Scuola, indirizzo, e-mail, 

telefono) 
 Insegnante/i referente/i 
 Recapito dell’insegnante referente (cellulare e/o e-mail). 

I dati personali dichiarati saranno trattati unicamente per i fini relativi al concorso, a norma del D.Lgs.101/2018 
sulla privacy. Le opere pervenute non saranno restituite. 
 
Art. 7 – GIURIA - La commissione giudicatrice è composta dai docenti del Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), 
promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica, basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il 
giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e 
all’insegnante referente tramite posta elettronica e telefonicamente. 
 
Art. 8 – PREMIAZIONE - I migliori elaborati saranno premiati durante una cerimonia che si terrà nel mese di marzo 
2019, in data da definirsi e che verrà comunicata per tempo, tramite avviso via e-mail a tutti i partecipanti al concorso.  
Le opere risultate prime tre classificate saranno premiate con prodotti di carattere librario e culturale, offerti dalla 
Casa Editrice Zanichelli. La giuria assegnerà, inoltre, alcuni premi speciali agli elaborati particolarmente meritevoli per 
la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico. 
A tutti i partecipanti verranno assegnati degli attestati di merito. 
 
Art. 9 – RITIRO PREMI - I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento 
da comunicare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata. 
 
Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 
al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di 
proprietà dei singoli autori. 
 
Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri 
media. 
 
Art. 12 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

Manduria, 19 novembre 2018 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93) 

V Concorso narrativo "Trasformiamo il nostro mondo”  
 Liceo “De Sanctis-Galilei”  

via Sorani, 33 – 74024 Manduria (TA) 
 


