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Allo scopo di valorizzare i luoghi dove si produce il bene e sensibilizzare gli alunni sull’impegno               

del volontariato in ambito sociale, è stato istituito il 

 

 

Premio “Poesia/prosa e grafica don Pietro Bottazzoli” 

                                                 II Edizione - 2018 

 

“La geografia della speranza” 

I luoghi del bene 
 

 

REGOLAMENTO 

 

E’ indetto un concorso di poesia/prosa e grafica riservato agli studenti delle classi quarta e 

quinta della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado che 

frequentano l’Istituto Comprensivo Via Luca Ghini o che, comunque, frequentano il catechismo 

presso la parrocchia di San Giustino. 

Verranno premiati i primi classificati.  In particolare: 
 

1. Un bambino frequentante classe quarta o quinta elementare per un elaborato di prosa o poesia 

inedita; 

2. Un bambino frequentante classe quarta o quinta elementare per un elaborato grafico inedito; 

3. Un ragazzo frequentante le scuole medie per un elaborato di prosa o poesia inedita; 

4. Un ragazzo frequentante le scuole medie per un elaborato grafico inedito. 

L’alunno può concorrere per un solo premio. L’elaborato di poesia o prosa dovrà essere in 
lingua italiana. 
 
L’entità dei premi è così stabilita: 
 

a) Per l’alunno autore dell’elaborato vincitore € 200,00 (duecento /00) *; 

b) Per la scuola di cui fa parte l’alunno vincitore € 300,00 (trecento/00)  – ma solo se l’alunno 

vincitore frequenta la scuola del territorio, l’IC Via Luca Ghini, altrimenti si assegna solo il premio 

al punto a). 

*  I premi saranno erogati in buoni acquisto per libri e altro materiale scolastico 
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La premiazione avverrà durante la festa di San Giustino, venerdì 1 giugno 2018. L’orario della 
premiazione verrà comunicato successivamente.  
I vincitori dovranno essere accompagnati da un genitore, che firmerà una dichiarazione di 
consenso alla pubblicazione dei dati personali e dell’elaborato sul sito dell’Associazione.  
 
Il tema di riferimento è “La Geografia della Speranza” (I Luoghi del Bene). 
Per quanto riguarda gli elaborati essi dovranno essere: 
 

 Per la prosa: un elaborato a scelta tra: un articolo di giornale, un racconto, una breve relazione, 

uno scritto di fantasia, con lunghezza massima di due pagine formato A4; 

 Per la poesia: un elaborato di lunghezza libera; 

 Per la grafica: un elaborato presentato su un  cartoncino da disegno formato F4 (240 x 330 mm.) 

Tutti gli elaborati non dovranno in alcun modo essere firmati né riportare nome e/o 
cognome dell’autore. 
 
La consegna degli elaborati dovrà avvenire, direttamente dagli alunni e/o dai genitori, dal 26 
aprile 2018 al 12 maggio 2018, esclusi i giorni festivi,  presso la segreteria parrocchiale dalle 
ore 16:00 alle 18:00. Un operatore dell’Associazione rilascerà ricevuta della consegna 
dell’elaborato. 
 
La Commissione giudicante valuterà gli elaborati entro il 19 maggio. 
 
Al fine di garantire la correzione anonima degli elaborati la consegna dovrà avvenire in 
doppia busta chiusa non trasparente: una busta grande dove inserire l’elaborato anonimo,  
dentro la quale una busta chiusa e non trasparente più piccola al cui interno vanno riportati 
nome, cognome, classe e scuola dell’autore dell’elaborato. A ritirare l’elaborato sarà un 
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale, per ogni busta consegnata 
rilascerà una ricevuta dell’avvenuta consegna. Gli elaborati verranno raccolti in 4 scatole: 
scatola 1: poesia/prosa quarta e quinta elementare; scatola 2: poesia/prosa scuole medie; 
scatola 3: grafica quarta e quinta  elementare; scatola 4: grafica scuole medie. Dopo il 12 
maggio le buste consegnate verranno numerate e gli elaborati corretti in forma anonima 
dalla commissione. All’apertura della busta grande, verrà riportato lo stesso numero sulla 
busta piccola. Solo dopo aver valutato tutti gli elaborati si procederà all’apertura delle buste 
interne contenenti i dati anagrafici che si abbineranno agli elaborati. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

 
                                                                                              
 


