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Bando di Concorso 

Attraverso 

attraverso la parola, il dialogo interculturale 
BANDO DI CONCORSO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO 

RASSEGNA DI POESIA, NARRATIVA E GIORNALINO SCOLASTICO 
 
 

L’Istituto Professionale Statale “Leonardo da Vinci” di Padova nell’ambito delle iniziative promosse 
in occasione del  FESTIVAL DELLA CITTADINANZA (Padova 7 – 9 Maggio  2010) promuove la 
seconda edizione del concorso letterario “DIA-LOGON - Attraverso la parola, il dialogo 
interculturale”. 

 

http://www.leodavinci.it/


 

Destinatari 
 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole primarie e degli Istituti secondari di I e II grado 
di Veneto. 
Non è richiesta nessuna quota di iscrizione. 
 
Categorie di concorso 
 
Le categorie di concorso previste sono le seguenti: 
 
POESIA, NARRATIVA, GIORNALINO SCOLASTICO. 
 
per la sezione NARRATIVA sono ammesse opere con un limite di 10 cartelle da 45 righe ciascuna; 
per la sezione POESIA è consentito il libero componimento; 
per la sezione GIORNALINO sono ammesse opere con un limite di 5 cartelle. 
 
Ogni concorrente può partecipare con un’opera per ognuna delle tre sezioni. 
 
Modalità di partecipazione 
 
I partecipanti dovranno inviare elaborati che rientrino in una delle categorie sopra elencate e che 
esprimano, attraverso la parola, come si possa costruire e promuovere il dialogo tra le diverse 
culture, portando anche la loro personale esperienza di accoglienza e integrazione nella cultura 
locale. 
 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 24 APRILE 2010 alla Dirigenza dell’Istituto 
Professionale “Leonardo da Vinci” – via San Giovanni da Verdara, 36 - 35137 Padova. 
 
Gli elaborati potranno essere recapitati a mano presso l’Istituto, o spediti a mezzo raccomandata 
A/R. 
 
I plichi pervenuti oltre tale data dovranno considerarsi esclusi. Ai fini dell’osservanza del termine di 
presentazione farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale. 
 
Il plico sigillato e inviato dovrà contenere due buste contrassegnate una con la lettera A e una con 
la lettera B. 
La busta A dovrà contenere 2 copie anonime dell’opera, con l’indicazione del solo titolo dell’opera 
stessa; la busta B dovrà contenere i dati del concorrente: nome, cognome, firma autografa, 
comune di provenienza, recapito telefonico, indirizzo di residenza comprensivo di cap e, per 
i minori, l’autorizzazione scritta dei genitori. 
 
L’Istituto non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dei concorrenti, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici e comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
 
Il candidato iscrivendosi al concorso accetta il presente regolamento e libera l’organizzazione del 
concorso da ogni responsabilità circa gli eventuali diritti sull’opera presentata, anche di terzi. 
 
Il candidato iscrivendosi al concorso accetta ogni utilizzo che l’organizzazione farà delle opere 
presentate. 
 
Il candidato partecipando al premio letterario, con riferimento all’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 
675, espressamente garantisce il suo consenso al trattamento dei propri dati personali secondo 
termini e modalità previsti dalla vigente legge. 



 

Valutazione degli elaborati 
 
Gli elaborati di tutte e tre le categorie verranno valutati da una commissione esaminatrice 
composta da docenti di lettere, esperti in intercultura e giornalisti 
 
La commissione valuterà gli elaborati in base a criteri di originalità del lavoro, intensità dell’opera, 
capacità narrativa e descrittiva degli episodi raccontati e all’attinenza al tema del concorso. 
 
Il giudizio di merito espresso dalla Commissione è insindacabile. 
 
 
Modalità di premiazione 
 
Le prime tre Scuole classificate per le tre categorie di concorso riceveranno i premi offerti dagli Enti 
organizzatori della manifestazione. 
 
La segreteria organizzativa provvederà ad inviare tempestiva comunicazione ai vincitori a mezzo 
lettera, posta elettronica o via telefono. 
 
La graduatoria sarà resa nota tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Istituto 
“Leonardo da Vinci” www.leodavinci.it/news.htm 
 
Qualsiasi informazione può essere ottenuta presso la Segreteria dello stesso Istituto: 
tel. 049 8724155, fax 049 8724196, e-mail leonardodavinci@leodavinci.it. 
 
La premiazione avrà luogo venerdì 7 MAGGIO 2010, alle ore 14.30, presso il Palazzo della Ragione 
– Piazza delle Erbe, Padova. 

 
PREMI per ogni sezione 

1° premio un buono di 100 euro per acquisti presso la libreria Feltrinelli 
2° premio targa d’argento 
3° premio coppa 
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