Un Ponte di Storie 2020

Concorso letterario “Identità in viaggio”
bandito dall’Associazione Culturale Un Ponte di storie
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina e Book on a Tree
Nell’ambito del festival letterario Un Ponte di storie, con l’intento di avvicinare i ragazzi e le
ragazze al mondo della letteratura e scrittura e al fine di promuovere la partecipazione diretta e
attiva degli studenti alla creazione di elaborati che riflettano le loro capacità espressive,
l’Associazione Culturale Un Ponte di storie, insieme all’Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina
e all’agenzia creativa Book on a Tree, indice il concorso letterario “Un Ponte di storie” rivolto alle
classi della Scuola secondaria di primo grado.
Il tema
Il viaggio è la traccia a cui dovranno attenersi gli elaborati e che si lega direttamente al tema
della terza edizione del Festival: i partecipanti dovranno redigere un testo che abbia come filo
conduttore la loro idea di VIAGGIO. Perché si viaggia? Per scoprire luoghi, fisici e mentali, per
vivere nuove esperienze, per cambiare vita e prospettiva sulle cose, per arricchire le proprie
conoscenze, per lasciarsi affascinare e stupire. Per incontrare nuovi amici e culture diverse. Il
viaggio è quasi sempre sinonimo di avventura ed esplorazione, perché è solo nel coraggio di
cercare nuove rotte e nuove vie che impariamo a conoscere e conoscerci meglio, in un
fondamentale confronto con l’ambiente che ci circonda. E poi, c’è il viaggio che ci regala
l'immaginazione, che dalle rotte che tutti noi percorriamo quotidianamente ci porta lontano,
aiutandoci a cambiare il punto di vista. Infine, c’è il viaggio della crescita, quello più difficile, ma
forse il più affascinante di tutti.
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Modalità di partecipazione al concorso letterario “Un Ponte di storie”
Possono partecipare tutte le studentesse e gli studenti frequentanti le Scuole secondarie di
primo grado. La partecipazione è gratuita.
I testi devono essere inediti e redatti in lingua italiana.
Possono essere inviati elaborati sia individuali, sia collettivi.
Ciascun concorrente può presentarsi con un solo testo, o individuale o collettivo.
Il testo deve essere narrativo, il genere è libero (racconto, lettera, diario, fiaba,
autobiografia).
Il testo deve essere redatto in formato digitale e non superare le 4000 battute, in carattere
Arial, corpo 12.
Ogni testo deve essere completo di titolo, inventato dal partecipante.

La valutazione terrà conto di:
• Attinenza al tema proposto
• Ricchezza dello sviluppo
• Originalità della trama
• Ideazione dei personaggi
• Correttezza formale

Come partecipare
• Accedere al seguente link diretto https://forms.gle/vvJHTBDNByuYJmJy5 oppure visitare la
pagina www.unpontedistorie.it alla sezione del concorso letterario.
• Compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte.
• Caricare nell’apposita finestra il file contenente il testo redatto in formato PDF completo di
titolo e con l’indicazione della classe frequentata (non l’istituto) in modo che la giuria possa
tener conto dell’età dei partecipanti. Questo file PDF deve essere nominato con il titolo del
racconto e non deve contenere alcuna generalità dell’autore se non la classe, pena
l’esclusione dal concorso. Non deve superare le dimensioni di 1 Mega. La giuria avrà accesso
unicamente a questo file.
• Caricare nell’apposita finestra il file con la liberatoria compilata, firmata da un
genitore/tutore e scansionata, in formato PDF o file immagine (max 10 Mega). In caso di
partecipazione con racconto collettivo, vanno inviate tante liberatorie quanti sono gli autori.
I testi devono essere caricati entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 aprile 2020.
In alternativa l’elaborato può essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 6 aprile
2020 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo in Piazza Libero Della Briotta, 3 a Ponte in
Valtellina (SO) in busta chiusa anonima riportante la dicitura : “Concorso letterario Identità in
viaggio”. Nella busta vanno inserite altre due buste chiuse :
• Una, con la dicitura “Testo”, deve contenere il racconto comprensivo di titolo e classe
frequentata; questo foglio non deve riportare alcuna generalità dell’autore oltre alla classe.
• L’altra, riportante la dicitura “Liberatoria”, deve contenere la liberatoria compilata e firmata
da un genitore/tutore. In caso di partecipazione con racconto collettivo, vanno predisposte
tante liberatorie quanti sono gli autori del racconto.
All’apertura sarà assegnata una numerazione progressiva che permetterà abbinare testi e autori.
Trattamento dati personali e liberatoria per i minori
In esecuzione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
integrato dal D.L.vo10.08.2018, poiché il concorso è rivolto a minori, si richiede che un genitore/tutore fornisca il
proprio consenso al trattamento dei dati personali del partecipante. I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità
di gestione del concorso in oggetto. In calce al presente bando è allegata la liberatoria che dovrà essere compilata,
firmata, scansionata e quindi inoltrata congiuntamente all’elaborato oggetto del concorso.

La giuria
I testi saranno esaminati da una giuria qualificata, composta da: Roberta Balestrucci Fancellu
(scrittrice, formatrice e attrice); Luisa Anna Bertoletti (vice-presidente della Biblioteca Libero Della
Briotta di Ponte); Edoardo Ceriani (giornalista de La Provincia); Eloisa Donadelli (scrittrice e
insegnante); Barbara Gozzi (senior editor - Book on a Tree); Leonarda Leggieri (insegnante e
giornalista di Centrovalle), Mariapaola Pesce (scrittrice e formatrice); Angelita Pierro (operatrice
culturale); Ellida Schiappadini (presidente della Biblioteca Luigi Faccinelli di Chiuro e bibliotecaria).
La premiazione
La premiazione avverrà in occasione del festival Un Ponte di storie, il giorno sabato 9 maggio 2020
alle ore 17.00 presso il Cinema Teatro Vittoria a Ponte in Valtellina.
I primi tre autori classificati saranno premiati con una valigia piena di libri, perché si preparino a
partire per molti altri viaggi attraverso le storie. Verrà inoltre offerta una targa di riconoscimento
ad ogni studente premiato ed una per l’Istituto scolastico di provenienza.
I racconti dei vincitori avranno ampio risalto e saranno pubblicati sui siti della manifestazione
www.unpontedistorie.it, https://www.icponte.edu.it/, www.spinginuvole.it, www.bookonatree.it
ed eventualmente sulle testate locali. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo:
unpontedistorie@gmail.com

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNE
Concorso letterario Un Ponte di storie - Identità in viaggio 2020
Dati personali del minore
Nome ________________________________ Cognome ______________________________________
Nato/a a: ___________________________________ il: ________________________________________
Residente a : ________________________________ in via: ____________________________________
Cap: ______________ Città: ___________________________________________ Prov: _____________
Frequentante la classe _________________ presso l’Istituto ____________________________________
Città Istituto____________________________________________________________________________
Dati personali Genitore/Tutore/Esercente la potestà
Nome ________________________________ Cognome ______________________________________
Nato/a a:__________________________________ il: _________________________________________
Residente a: ________________________________ in via: ____________________________________
Cap: ______________ Città: _________________________________________ Prov: _______________
E-mail: _______________________________________ Tel: __________________________________
In qualità di genitore/tutore/esercente la potestà, con la sottoscrizione del presente atto AUTORIZZO
1. L’utilizzo del seguente componimento (specificare titolo) per la partecipazione al Concorso in oggetto
_____________________________________________________________________________________
2. La pubblicazione del suddetto elaborato nell’ambito delle attività del concorso (pubblicazione cartacea,
on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto).
3. La diffusione dell’elaborato inviato nell’ambito delle attività della manifestazione, con relativo titolo e
nominativo dell’autore.
4. L’eventuale lettura pubblica dello stesso in occasione del momento di premiazione.
5. L’eventuale pubblicazione di foto relative al momento della premiazione durante la manifestazione.
Con la presente ASSUMO
in nome e per conto del minore, la paternità dell’opera e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando
espressamente l’Associazione Culturale Un Ponte di storie, i partner, la giuria, gli sponsor o collaboratori da
ogni responsabilità civile o penale.
Con la presente DICHIARO
in nome e per conto del minore, che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno ed è inedita.
La proprietà letteraria degli elaborati rimane dei singoli autori.
Di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in ogni sua parte.
Con la presente AUTORIZZO
il trattamento dei miei dati personali e di quelli del minore ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03integrato dal D.L.vo10.08.2018 per adeguamento al GDPR Regolamento UE n.
679/, il sottoscritto/a dichiara di autorizzare espressamente l’Associazione Culturale Un Ponte di storie al trattamento dei propri dati
personali, sia in forma cartacea che elettronica, ai soli fini dello svolgimento del concorso in oggetto, dichiarando sin da ora di liberare
l’Associazione Culturale Un Ponte di storie da qualsivoglia responsabilità. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a
terzi a qualsiasi titolo e potranno essere gratuitamente cancellati o modificati in qualunque momento .

Data______________________Luogo______________________

Firma del genitore / tutore
_________________________

