Concorso: “Il rumore della nostra terra”
Racconti dall’isola
Premessa
Il Concorso-Percorso ha l'obiettivo di permettere ai ragazzi di raccontare attraverso un lavoro
espressivo la propria vita prima, durante e dopo il terremoto; di dare voce alla ricchezza interiore
che ciascuno porta dentro di sé, ai diversi modi di "sentire", in modo autentico, ciascuno con i suoi
mezzi espressivi, con uno sguardo rivolto ad immaginare e progettare il loro futuro, incoraggiando i
valori dell'accettazione, dell'accoglienza, della condivisione e della socialità.
Regolamento
Art.1
Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, si rivolge agli alunni
A. Classi: V scuola primaria
B. Classi: I e II - scuola secondaria di 1° grado
C. Classi: III - scuola secondaria di 2° grado
Art.2
Il concorso si articola in due categorie:
1. Categoria elaborati letterari.
2. Categoria elaborati artistici.
Al concorso è affiancato un percorso di accompagnamento. Sono previsti in ciascuna scuola che
aderirà, per un gruppo di circa 15/20 alunni, da 1 a 3 incontri (da concordare) con il supporto di
psicologi e con il coinvolgimento di un docente referente, incontri in cui gli alunni ripercorreranno
l’esperienza soggettiva, le emozioni, le fantasie legate al terremoto e si dedicheranno alla
produzione di elaborati creativi (testi, racconti, versi, immagini, interviste, fumetti, disegni, ecc.).
Art.3
Ciascuna scuola, previa sua commissione interna, avrà cura di far pervenire un massimo di 4
elaborati all’indirizzo: irumoridellanostraterra@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL30 APRILE
2018. Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente
Bando). Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazioneiac.it .
Art. 4
Tutti gli elaborati inviati, purché attinenti al tema, verranno pubblicati nel volume: “Il rumore della
nostra terra” Racconti dall’isola. I lavori più significativi saranno premiati in una cerimonia di
presentazione del volume che si terrà nel mese di maggio c.a.
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Art.5
I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria responsabilità che l'opera è
frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danni e
conseguenze dirette e indirette. Gli elaborati non saranno restituiti.
Art.6
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Art. 13, la segreteria organizzatrice dichiara che il trattamento dei
dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso.
Il presente regolamento potrà subire variazioni: l'Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o
sopravvenuti, introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del
Concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle premesse.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome e Cognome dell'autore________________________________
Istituto Scolastico __________________________________________
Classe ____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Tel. _________________________________
Email _____________________________________
Insegnante referente ___________________________________________________
Contatto telefonico o email ______________________________________________
Categoria prescelta
_____________________________________________________
Titolo dell'elaborato ____________________________________________________
Breve presentazione dell'elaborato:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere
informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l'archiviazione nella
banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di aver preso
visione del Bando del Concorso “Il rumore della nostra terra” Racconti dall’isola, e
di accettarne il Regolamento.
Data ______________________
Firma dell'alunno _________________________________
Firma dell'insegnante referente __________________________________
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