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COMUNE DI APRILIA 

(Provincia di Latina) 
III SETTORE 

Istruzione, Cultura e Sociale 
Servizio Pubblica Istruzione 

 
CONCORSO LETTERARIO 

PER GLI STUDENTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2015 - 2016 
 “Cari nonni ora IO  voglio raccontarvi una storia …” 

Bando – Regolamento 
 
 

1. PRESENTAZIONE E DESTINATARI 
 

In occasione dell’Ottantesimo anniversario della fondazione della Città di Aprilia (25 aprile 1936 - 25 
aprile 2016) il Comune di Aprilia , indice un Concorso letterario per gli studenti dell’anno 
scolastico 2015 - 2016, rivolto agli alunni, delle scuole di Aprilia, che rientrano in una delle seguenti 
categorie: 
Categoria A: 
Classi: IV – V scuola primaria; 
Categoria B: 
Classi I – II - III scuola secondaria 1° grado; 
Categoria C: 
Classi: I-II scuola secondaria 2° grado; 
Categoria D: 
Classi: III – IV - V scuola secondaria 2° grado; 
 
L’iniziativa si pone una duplice finalità: 
– in primo luogo contribuire all’avvicinamento degli studenti al mondo della lettura e della scrittura 
creativa e di promuoverne la partecipazione diretta e attiva, offrendo una possibilità di espressione 
libera e autentica, che permetta di dare voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé, 
nel rispetto delle molteplici realtà geografiche e socio-culturali, che convivono nella Città di Aprilia, 
da cui potranno pervenire gli elaborati. Ciò nella convinzione che porsi in ascolto di quanto bambini e 
ragazzi hanno da dire, costituisca sempre occasione di riflessione, arricchimento e crescita per la 
società; 
– in secondo luogo incoraggiare, valorizzare, creare e rafforzare il rapporto che c’è tra nonni e nipoti, 
accrescere il valore del rispetto verso gli adulti, fornendo gli strumenti utili alla comunicazione e alla 
condivisione in luogo domestico o presso case di riposo e/o centri anziani. 
 
L’idea di questo concorso deriva, infatti, dalla volontà di offrire a bambini e ragazzi un’occasione viva 
e speciale di “contatto” con lo “scritto”, inteso come “luogo” di incontro e confronto, recuperando o 
rafforzando in senso fisico e ideale il concetto di “legame familiare” come luogo dello scambio di 
idee, del dialogo, dell’apertura a prospettive diverse, elementi essenziali per sviluppare il senso della 
cittadinanza e della partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale e civile. 
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2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
• La partecipazione è gratuita. 

• I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana. 

• Gli elaborati devono essere individuali . 

• Ciascun alunno può presentare un solo testo. 
 

3. CARATTERISTICHE DEL TESTO 
 

TEMA: libero, ma orientato dalla traccia: 
“Cari nonni ora IO  voglio raccontarvi una storia …” 
La traccia proposta intende offrire ampie possibilità di espressione agli studenti che intendono 
raccontare una storia ai propri nonni, per garantire autenticità ed effettiva rispondenza alle molteplici 
realtà e ai diversi modi di sentire che si potranno rispecchiare negli elaborati. 
Gli studenti, quindi, potranno spaziare attingendo ai contenuti scolastici, alla vita quotidiana, a 
tematiche sociali, cronaca, esperienze soggettive, alla propria storia familiare, alle proprie tradizioni, 
cultura, emozioni e fantasie, alla rielaborazione e/o rivisitazione di storie raccontate dagli stessi nonni, 
in sintesi, ai mondi di cui ciascuno può farsi portavoce; il tutto nel rispetto di quanto i nonni 
potrebbero non conoscere per effetto del repentino cambiamento della società, cercando, quindi, di 
illustrare loro queste nuove realtà in modo comprensibile. Viene lasciata, pertanto, ampia libertà 
sull’argomentazione da trattare; sull’ambientazione, invece, si chiede che, sebbene non 
necessariamente ambientata ad Aprilia, la storia coinvolga la nostra Città, o un suo luogo simbolo, una 
piazza o una via, ecc.. 
 
GENERE: libero, purché di tipo narrativo (racconto, fiaba, favola, diario, autobiografia, lettera, 
dialogo ecc.). 
 
DIMENSIONI : da un minimo di 2.000 ad un massimo di 7.000 battute (spazi inclusi) in formato 
word, carattere Times New Roman, corpo 12, per ciascun testo presentato in concorso. 
  

4. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI:  
COMMISSIONE INTERNA E GIURIA QUALIFICATA 
 

Gli elaborati dovranno essere consegnati al docente referente per la scuola primaria e/o al docente di 
lettere della scuola secondaria di primo e secondo grado entro il 18 febbraio 2016.  
Ogni Istituto Scolastico dovrà istituire una commissione interna al fine di individuare i 6 migliori 
elaborati suddivisi per categoria (A – B – C – D) e far pervenire gli stessi entro il 31 marzo 2016 
con le modalità di seguito specificate. 

La consegna degli elaborati dovrà essere effettuata utilizzando un plico indirizzato al Comune di 
Aprilia, Piazza Roma, 1 – 04011 Aprilia (LT), sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“NON APRIRE – CONCORSO “Cari nonni ora IO  voglio raccontarvi una storia …” con 
l’indicazione dell’ISTITUTO MITTENTE . 
 
Per gli Istituti Comprensivi (Categorie A e B) 
all’interno del proprio plico dovranno essere inserite quattro buste chiuse, assolutamente anonime, 
riportanti all’esterno solo le diciture: “Busta 1A”, “Busta 1B”, “Busta 2A” e “Busta 2B”, le quali 
dovranno contenere rispettivamente quanto sotto riportato: 
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• Busta 1A: all’interno di tale busta devono essere inseriti gli elaborati relativi alla categoria A 
sia in formato cartaceo che in supporto digitale (nei due formati, sia PDF che WORD), 
anonimi e contraddistinti solo dal titolo dell’elaborato; 

• Busta 1B: all’interno di tale busta devono essere inseriti gli elaborati relativi alla categoria B 
sia in formato cartaceo che in supporto digitale (nei due formati, sia PDF che WORD), 
anonimi e contraddistinti solo dal titolo dell’elaborato; 

• Busta 2A (anagrafica): tale busta deve contenere i seguenti allegati debitamente compilati e 
firmati, relativi alla categoria A: 

1. richiesta di partecipazione (Allegato “a”); 
2. solo in caso di minori, l’autorizzazione dei genitori a partecipare (Allegato “b”), una 

per ogni singolo partecipante; 
3. la nota informativa della privacy (Allegato “c”); 
4. elenco dei partecipanti (Allegato “d”); 

• Busta 2B (anagrafica): tale busta deve contenere i seguenti allegati debitamente compilati e 
firmati, relativi alla categoria B: 

1. richiesta di partecipazione (Allegato “a”); 
2. solo in caso di minori, l’autorizzazione dei genitori a partecipare (Allegato “b”), una 

per ogni singolo partecipante; 
3. la nota informativa della privacy (Allegato “c”); 
4. elenco dei partecipanti (Allegato “d”); 

 
I plichi dovranno essere consegnati a mano esclusivamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di 
Aprilia – Piazza Roma, 1 – entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 31 marzo 2016, pena 
l’esclusione. 
 
Per gli Istituti Superiori (Categorie C e D): 
all’interno del proprio plico dovranno essere inserite quattro buste chiuse, assolutamente anonime, 
riportanti all’esterno solo le diciture: “Busta 1C”, “Busta 1D”, “Busta 2C” e “Busta 2D”, le quali 
dovranno contenere rispettivamente quanto sotto riportato: 

• Busta 1C: all’interno di tale busta devono essere inseriti gli elaborati relativi alla categoria C 
sia in formato cartaceo che in supporto digitale (nei due formati, sia PDF che WORD), 
anonimi e contraddistinti solo dal titolo dell’elaborato; 

• Busta 1D: all’interno di tale busta devono essere inseriti gli elaborati relativi alla categoria D 
sia in formato cartaceo che in supporto digitale (nei due formati, sia PDF che WORD), 
anonimi e contraddistinti solo dal titolo dell’elaborato; 

• Busta 2C (anagrafica): tale busta deve contenere i seguenti allegati debitamente compilati e 
firmati, relativi alla categoria C: 

1. richiesta di partecipazione (Allegato “a”); 
2. solo in caso di minori, l’autorizzazione dei genitori a partecipare (Allegato “b”), 

una per ogni singolo partecipante; 
3. la nota informativa della privacy (Allegato “c”); 
4. elenco dei partecipanti (Allegato “d”); 

 
• Busta 2D (anagrafica): tale busta deve contenere i seguenti allegati debitamente compilati e 

firmati, relativi alla categoria D: 
1. richiesta di partecipazione (Allegato “a”); 
2. solo in caso di minori, l’autorizzazione dei genitori a partecipare (Allegato “b”), 

una per ogni singolo partecipante; 
3. la nota informativa della privacy (Allegato “c”); 
4. elenco dei partecipanti (Allegato “d”); 
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I plichi dovranno essere consegnati a mano esclusivamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di 
Aprilia – Piazza Roma, 1 – entro e non oltre le ore 11,00 del 31 marzo 2016, pena l’esclusione. 
 
Nel mese di Aprile 2016 gli elaborati, suddivisi per categoria (A – B – C – D) e selezionati dai singoli 
Istituti, saranno esaminati da una giuria qualificata, di n. 6 componenti, compreso il Presidente, 
composta da personalità di spicco della Città, esperti dell’educazione, della letteratura e da mediatori 
culturali. La giuria decreterà un solo vincitore per categoria. 
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

5. CRITERI DI GIUDIZIO 
 

- Attinenza alla tematica del concorso: massimo 20 punti; 
- Correttezza morfo-sintattica: massimo 10 punti; 
- Coesione e coerenza del testo: massimo 10 punti; 
- Originalità: massimo 20 punti; 
- Qualità delle considerazioni: massimo 20 punti; 

Per un totale di massimo 80 punti. 
(Gli eventuali riferimenti alla ricorrenza degli 80 anni della Città di Aprilia presenti negli elaborati 
non sono determinanti ai fini della scelta dei vincitori). 
 

6. PREMI 
 
Al 1° classificato per ciascuna categoria sarà consegnato un e-book con custodia personalizzata. 
 

7. PREMIO DELLA CRITICA PER LE CATEGORIE C e D 
 

Al migliore tra i primi tre classificati della categoria C e della categoria D sarà, inoltre, conferito da 
una giuria composta da giornalisti del territorio il premio della critica. 
 

8. CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
 

La premiazione sarà pubblica ed avverrà nel mese di maggio 2016. 
Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza di un adulto 
responsabile esercente la potestà genitoriale o di un insegnante. 
 

9. LIBERATORIA E PRIVACY 
 

Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di utilizzare i testi presentati in concorso, per eventuali 
pubblicazioni o altre iniziative anche successive al concorso stesso. 
Con l’invio dei testi, i partecipanti autorizzano automaticamente il Comune di Aprilia al trattamento 
dei dati personali e acconsentono all’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori, per un 
uso coerente con le finalità del concorso (L. 675/96; D.Lgs. 196/2003). 
 
 
 
Aprilia, lì 11.01.2016 
 
 
           Il Dirigente del III Settore 

F.to Dott. Vincenzo Cucciardi 


