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Premio speciale “Giovani Voci narranti”
“Nelle aule scolastiche si scrivono le premesse del futuro degli individui e, più in generale, di una
comunità di persone. Tra i banchi, nel rapporto con i propri compagni e con i docenti, i ragazzi
crescono tanto intellettualmente quanto eticamente, imparano a rispettare le regole del vivere
comune, costruiscono il loro bagaglio culturale e valoriale. Se agli studenti sono offerti percorsi
ricchi di sfide, in grado di valorizzare le loro competenze, di ispirare i loro sogni e renderli
consapevoli del loro ruolo nella società, allora si è raggiunto un duplice obiettivo: li si è educati alla
democrazia e, al tempo stesso, si è assicurato un futuro democratico al nostro Paese.
Un Paese che volta le spalle alla cultura è perduto: per questo ritengo fondamentale la promozione
di quei valori che sono alla base della nostra Costituzione.
Bisogna promuovere una maggiore unità di intenti tra scuola e famiglia e sostenere tutti i progetti
che avvicinino i ragazzi alle Istituzioni, che comunque debbono mostrare sensibilità sui temi come
la tutela ambientale o la conservazione del nostro straordinario patrimonio artistico”.
Così Pietro Grasso, presidente del Senato, intervistato da Emilia Passaponti (La Vita Scolastica–
n.1–2015).
In occasione della IV Edizione Nazionale del Premio Letterario “Città di Montefiorino”,
Edizioni Terra marique, promuove una sezione esclusivamente dedicata alle scuole primarie e
secondarie di primo grado delle province di Modena e Reggio Emilia (Sez. D del bando
nazionale).
Le classi che intendano partecipare sono chiamate a scrivere tre racconti sul tema “Noi siamo
cittadini di…”.
Invitiamo gli insegnanti interessati a questo progetto a prestare attenzione ad alcune indicazioni di
massima, in modo da fornire agli allievi linee guida utili alla stesura dei racconti.
I testi possono essere scritti come esperienze collettive, utilizzando il “noi”, oppure come
esperienze individuali, utilizzando l’io narrante in prima persona singolare.
Non saranno in ogni caso premiati i singoli allievi, ma la classe nella sua collettività.
I temi di interesse, citati nella legge 107/2015, sono: “Lo sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il
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rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità, di
solidarietà e di cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppo di
comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.
Chiediamo che i racconti, in termini del tutto soggettivi e creativi, propongano storie ambientate nel
proprio territorio, mettendo in evidenza usanze, tradizioni, patrimonio storico, artistico e naturale.
Ci interessano storie che abbiano come protagonisti bambini e adolescenti con radici culturali
diverse, accomunati dalla convivenza nello stesso territorio, e che raccontino le modalità di
interazione, nei termini del rispetto e dell’accoglienza reciproca.
D’altra parte la scuola è il luogo privilegiato per lo sviluppo di competenze in materia di
cittadinanza attiva, per l’educazione alla convivenza e alla costruzione di una collettività
multiculturale.
Per educare a questa cittadinanza, una via privilegiata sono proprio la conoscenza e la trasmissione
delle nostre tradizioni e memorie nazionali e territoriali. Ne è strumento la lingua italiana, che non è
solo espressione del patrimonio culturale, ma è anche mezzo di accesso al sapere e alla
comunicazione.
La giuria premierà le storie che mettano meglio in luce i temi dell’identità, del dialogo tra culture
diverse e dell’esperienza personale come esempio di partecipazione e convivenza in una società che
la scuola contribuisce a costruire consapevolmente.
Premi
Per la prima classe classificata Lapam offre un premio in denaro del valore di € 400,00, da spendere
in materiale didattico.
I racconti delle prime tre classi classificate saranno pubblicati in un libro formato e-book.
Le opere vincitrici saranno proclamate da una giuria composta da editor, scrittori ed esponenti del
panorama culturale modenese e reggiano, il cui giudizio sarà insindacabile.
La partecipazione al Premio Letterario (sez. D) è gratuita.
La spedizione
I volumi e gli elaborati dovranno pervenire alla Segreteria del Concorso letterario/Redazione di
Edizioni Terra marique (Via Radici in Monte, 21/H – 42014 Roteglia di Castellarano, Reggio
Emilia) entro e non oltre il 31 maggio 2018 (farà fede il timbro postale indicante il giorno della
spedizione, non la data di arrivo).
La spedizione degli elaborati è da effettuarsi a mezzo postale (semplice affrancatura o
raccomandata). Si avvisa di non spedire tramite corriere espresso.
Sono richieste: tre copie di ciascuno dei tre racconti per classe, da spedire in un’unica busta
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chiusa, specificando classe, istituto di appartenenza e insegnante referente (di quest’ultimo
specificare numero di telefono e/o indirizzo mail).
I dati personali, nel rispetto della legge sulla privacy, saranno utilizzati solo per le comunicazioni
relative al concorso e per altre iniziative culturali ad esso connesse.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento
(vedi anche bando nazionale) e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e
del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web. Le opere inviate non verranno
restituite.
Partecipando al concorso, gli autori dei racconti della sezione Premio speciale “Giovani Voci
narranti” cedono a Edizioni Terra marique il diritto di pubblicare le opere in formato e-book, senza
aver nulla a pretendere come diritti d’autore.
La premiazione
La premiazione avverrà in una data compresa tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto
2018 a Montefiorino (MO), nella suggestiva cornice della Rocca. Ne sarà data comunicazione via
e-mail a tutti i partecipanti una decina di giorni prima dell’evento.
I nomi dei vincitori, così come tutte le comunicazioni riguardanti il premio, saranno resi noti
esclusivamente via e-mail. Per informazioni o domande, si prega di utilizzare l’indirizzo e-mail
della redazione: info@edizioniterramarique.com.
I premi saranno riconosciuti come da regolamento indipendentemente dalla presenza o meno di uno
o più rappresentanti delle classi vincitrici in occasione della premiazione. Auspichiamo comunque
la partecipazione degli allievi scrittori, in modo che possano scoprire uno dei luoghi più significativi
del nostro patrimonio storico locale.

