COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE)
ASSOCIAZIONE CULTURALE “O LEUDO” SESTRI LEVANTE (GE)
CONSULTA LIGURE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA CULTURA, LE ARTI, LE TRADIZIONI
E LA DIFESA DELL’AMBIENTE
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“Giornata dei Nonni”
Anno 2017 - 5^ edizione nazionale
Comitato d’Onore
Prof. Paolo COMANDUCCI, Rettore Università degli Studi di Genova
Prof. Raffaele CHIARELLI, Preside Facoltà di Scienze Politiche Università “Guglielmo Marconi” di Roma
Prof. Francesco GALLEA, Sovrintendente culturale della Consulta Ligure
Prof. David BIXIO, Presidente “Premio Andersen”

Concorso Nazionale di poesia, narrativa e disegno
“Ricerca nelle scuole”
PROMOTORI
Associazione culturale “O Lêudo” in collaborazione con la Consulta Ligure, la Regione Liguria, il
comune di Sestri Levante e con la partecipazione dell’Associazione Culturale GENUENSIS C.I.C.

FINALITA’
L’obiettivo dei promotori è fortificare il rapporto nonno – nipote. L’accumulo di competenze di
vita e di conoscenze sulla famiglia, le sue origini, le sue vicende, ha reso i nonni detentori di un
sapere da tramandare alle future generazioni.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il tema del concorso consiste nello sviluppare l’argomento assegnato dalla commissione in
forma di prosa o di poesia. Destinatari del bando sono le scuole primarie, secondarie di 1° e 2°
grado.
Art. 2 – La partecipazione è totalmente gratuita.

Art. 3 – Il concorso è articolato in sezioni distinte:
Sezione A - riservata alle classi 3^ - 4^ - 5^ della Scuola Primaria
Sezione B - riservata alle classi della Scuola Secondaria di 1° grado
Sezione C - riservata al 1° biennio della Scuola Secondaria di 2° grado.
I lavori possono essere singoli o di gruppo.
Art. 4 – Le opere corredate del titolo non devono essere firmate ma inserite in una seconda busta
chiusa contenente: nome e cognome dell’autore o degli autori, classe e nome dell’Istituto di
appartenenza con relativo recapito unitamente alla seguente dichiarazione “I testi inviati sono
inediti”. E’ gradito un numero telefonico ed un indirizzo E-mail di una persona referente
disponibile a mantenere ed agevolare i contatti con gli autori.
Art. 5 – Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Comune di Sestri Levante - Assessorato alla Cultura
Piazza Giacomo Matteotti, 3 - 16039 Sestri Levante (Genova)
e dovranno essere spedite entro e non oltre il 31 Maggio 2017, farà fede il timbro postale.
Art. 6 – Le opere inviate non verranno restituite, ne’ si darà conferma scritta del loro ricevimento.
Con la partecipazione al concorso i candidati prestano il consenso, a titolo gratuito, alla raccolta
delle proprie opere presentate e all’eventuale pubblicazione da parte dei promotori, con la
citazione dell’autore. I lavori presentati resteranno quindi in proprietà dei promotori, che
potranno liberamente disporne ai sensi di legge.
Art. 7 – Le opere verranno valutate da una giuria composta da cinque membri: un rappresentante
del MIUR o suo delegato, l’Assessore alla Cultura della Regione Liguria o suo delegato, l’Assessore
alla Cultura del comune di Sestri Levante o suo delegato, un rappresentante della Consulta Ligure
per Arti, Tradizione e Territorio, un rappresentante dell’Associazione “O Lêudo”.
Art. 8 – La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, per i
vincitori, la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Per
l’iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dei
partecipanti, pena l’invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori inviati.
Art. 9 – La giuria, il cui giudizio è inappellabile, esaminerà gli elaborati giunti nei termini stabiliti e
aprirà le buste con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa.
Art. 10 – Inoltre, i singoli istituti scolastici e Assessorati alla cultura dei comuni e delle regioni
italiane potranno individuare e proporre i nonni da premiare durante la manifestazione:
personaggi che abbiano particolare attenzione verso il mondo dei giovani. L’iniziativa del Premio
“NONNO DELL’ANNO” si prefigge le seguenti finalità:
•
•
•

Fornire tematiche che aiutino i giovani a entrare nel mondo degli anziani;
Promuovere il rapporto tra nonni e nipoti, ovvero, tra generazioni diverse;
Rafforzare il rapporto scuola-famiglia coinvolgendo, nel lavoro proposto dal concorso agli alunni, il
nucleo famigliare.

Le proposte che perverranno, in qualunque forma, saranno valutate dall’Associazione “O Lêudo”, che

nominerà tre “nonni dell’anno” scegliendone, preferibilmente, uno in ambito locale, uno in ambito
regionale e uno in ambito nazionale.
La premiazione dei nonni dell’anno di provenienza più lontana comporterà l’ospitalità nel
weekend della manifestazione.
Art. 11 – La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione si svolgeranno a Sestri
Levante nel mese di Ottobre. Data e luogo saranno di volta in volta indicati nel bando annuale.
Art. 12 – I premi assegnati ai vincitori delle varie sezioni saranno i seguenti:
o Week-end a Sestri Levante per il primo classificato dell’opera singola per ogni
ordine di scuola, con accompagnatore;
o Libri alla classe vincitrice per ogni ordine di scuola.
Art. 13 – L’iniziativa non ha finalità lucrative.
Art. 14 – ai sensi del D.Lgv. n° 196/2003 tutti i dati personali forniti alla segreteria
dell’organizzazione saranno utilizzati solo nell’ambito del concorso letterario e delle attività
correlate.
TEMATICHE DELLA 5^ EDIZIONE anno 2017 di cui all’art. 1 del presente Regolamento
Nonni, il nostro ambiente subisce, ogni giorno, gravi dissesti. Cosa potreste insegnarci,
con la vostra esperienza, per affrontare e risolvere questo grave problema?".
DATA E LUOGO DELLA PREMIAZIONE
La premiazione avverrà il primo Sabato successivo al 2 Ottobre “Festa dei nonni” che per la
presente edizione sarà il Sabato 7 Ottobre 2017, a Sestri Levante.
Ai vincitori sarà comunicato l’indirizzo ove sarà svolta la cerimonia.

