IL TEMA
della

35^ edizione - 11^ nazionale

U. S. R. Liguria

“Ricerca nelle Scuole - Giornata dei Nonni”

Anno 2023:
(di cui all'art. 1 del presente Regolamento)

ASSOCIAZIONE CULTURALE “O LEÛ
LEÛDO”
SESTRI LEVANTE (Genova)

“Nella nostra società accadono, quasi ogni
giorno, gravi episodi di violenza e bullismo: ne
avete parlato qualche volta con i vostri Nonni?
Esistevano problemi anche nelle loro
comunità, quando erano giovani?”

MINISTERO dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca (M.I.U.R.) - U.S.R. Liguria
REGIONE LIGURIA – Assessorato alla Cultura
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
MEDIATERRANEO SERVIZI
I.I.S. DEAMBROSIS-NATTA - Sestri Levante

DATA E LUOGO DELLA
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà presso l' Hotel Due Mari,
Vico Coro 18, Sestri Levante
Sabato 7 Ottobre 2023
in occasione della “Festa nazionale dei Nonni”,
che ricorre il 2 Ottobre.

associazione.oleudo@gmail.com
www.oleudo.it
www.facebook.com/associazioneoleudo/

CONSULTA LIGURE delle Associazioni

35^ edizione - 11^ nazionale
“Ricerca nelle Scuole - Giornata dei Nonni”

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Assessorato alla Cultura
Piazza Giacomo Matteotti, 3
16039 SESTRI LEVANTE
(Genova)

Anno 2023
Comitato d'Onore

Prof. Federico DELFINO
Rettore Università degli Studi di Genova

Prof. Raffaele CHIARELLI
Preside Facoltà di Scienze Politiche Università
“Guglielmo Marconi” di Roma

Prof. Francesco GALLEA
Sovrintendente culturale della Consulta Ligure

Dott. Massimo BIXIO

Presidente del Consiglio comunale di Sestri Levante

Concorso Nazionale di poesia e narrativa
“Ricerca nelle Scuole”
PROMOTORI
Associazione culturale “O Leûdo”, anche in funzione di
Commissione organizzatrice, con il patrocinio e la collaborazione
di: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(M.I.U.R.) - U.S.R. Liguria / Regione Liguria / Comune di Sestri
Levante / Mediaterraneo Servizi / I.I.S. Deambrosis-Natta di
Sestri Levante / Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura,
le Arti, le Tradizioni e la difesa dell'Ambiente.

FINALITA’ - L’obiettivo dei promotori è fortificare il rapporto
nonno – nipote. L’accumulo di competenze di vita e di conoscenze
sulla famiglia, le sue origini, le sue vicende, ha reso i nonni detentori
di un sapere da tramandare alle future generazioni.

REGOLAMENTO
Art. 1 – Il tema del concorso consiste nello sviluppare l’argomento
assegnato dalla commissione in forma di prosa o di poesia. Destinatari
del bando sono le Scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado.
Art. 2 – La partecipazione è totalmente gratuita.
Art. 3 – Il concorso è articolato in sezioni distinte:
Sezione A - riservata alle classi 3^ - 4^ - 5^ della Scuola Primaria
Sezione B - riservata alle classi della Scuola Secondaria di 1°grado
Sezione C - riservata al 1° biennio Scuola Secondaria di 2° grado.
I lavori possono essere presentati da singoli o gruppi (due
o più studenti). Resta inteso che, in caso di premiazione, il premio
sarà unico ed assegnato solo all’opera, indipendentemente da quanti
abbiano concorso alla sua realizzazione.
Art. 4 – Le opere corredate del titolo non devono essere firmate, ma
inserite in una seconda busta chiusa contenente: Nome e Cognome
dell’autore o degli autori, Classe e nome dell’Istituto di appartenenza,
con relativo recapito, unitamente alla seguente dichiarazione: “I testi
inviati sono inediti”. E’ gradito un numero telefonico ed un
indirizzo E-mail di una persona referente disponibile a mantenere
ed agevolare i contatti con gli autori.
Art. 5 – Le opere dovranno essere spedite - in 2 buste distinte entro e non oltre il 31 Maggio 2023 (farà fede il timbro postale)
ai seguenti indirizzi:

1) Comune di Sestri Levante - Assessorato alla Cultura
Concorso “Giornata dei Nonni - 2023”
Piazza Giacomo Matteotti, 3 / 16039 Sestri Levante (Ge)

2) Associazione culturale “O Leûdo” - Sig. Anto Enrico Canale
Concorso “Giornata dei Nonni – 2023”
Via Nazionale 577/4 / 16039 Sestri Levante (Genova)
Art. 6 – Le opere inviate non verranno restituite, ne’ si darà conferma
scritta del loro ricevimento. Con la partecipazione al concorso i candidati
prestano il consenso, a titolo gratuito, alla raccolta delle proprie opere
presentate e all’eventuale pubblicazione da parte dei promotori, con la
citazione dell’autore. I lavori presentati resteranno quindi in proprietà
dei promotori, che potranno liberamente disporne ai sensi di legge.
Art. 7 – Le opere verranno valutate da una Giuria composta da cinque
membri: un rappresentante del MIUR o suo delegato, l’Assessore alla
Cultura della Regione Liguria o suo delegato, l’Assessore alla Cultura del
Comune di Sestri Levante o suo delegato, un Rappresentante della Consulta
Ligure per Arti, Tradizione e Territorio, un Rappresentante
dell’Associazione culturale “O Leûdo”.
Art. 8 – Aderire al concorso implica la piena accettazione di questo
Regolamento e per i vincitori la divulgazione del proprio nome, cognome e
premio vinto su qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non si ammettono
pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dei partecipanti,
pena l'invalidazione dell’iscrizione senza restituzione dei lavori inviati.

Art. 11 – La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di
premiazione si svolgeranno a Sestri Levante.
Art. 12 – I premi assegnati ai vincitori saranno i seguenti:

–

Un fine settimana in un albergo di Sestri Levante offerto e
scelto dall'Amministrazione comunale, ossia: il sabato della
premiazione ed il giorno precedente - per il vincitore / la
vincitrice dell'opera singola (di cui all'art. 3 del presente
Bando) - con un accompagnatore - nella misura e nelle
modalità comunicate dalla Commissione organizzatrice. Se
l'opera risulta essere composta da residenti nel Comune di
Sestri Levante o nel Territorio limitrofo, è facoltà della
Commissione organizzatrice sostituire il fine settimana in
premio con un pranzo (o una cena), per due persone;

–

Un Premio speciale "In memoria del Prof. David Bixio",
messo in palio e donato dalla Famiglia Bixio di Sestri
Levante;

–

Coppe, Targhe, Attestati. I premi non ritirati non saranno
spediti.

Art. 13 – L’iniziativa non ha finalità lucrative.
Art. 9 – La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, esaminerà gli elaborati
giunti nei termini stabiliti e aprirà le buste con i dati anagrafici soltanto a
graduatoria di merito conclusa.
Art. 10 – Inoltre, i singoli Istituti scolastici e gli Assessorati alla
Cultura dei Comuni e delle Regioni italiane potranno individuare e
proporre i Nonni da premiare durante la manifestazione: personaggi
che abbiano particolare attenzione verso il mondo dei giovani.
L’iniziativa del Premio “NONNI DELL’ANNO” si prefigge le seguenti
finalità:
Fornire temi che aiutino i giovani a entrare nel mondo degli
anziani; Promuovere il rapporto tra nonni e nipoti, ovvero, tra generazioni
diverse; Rafforzare il rapporto scuola-famiglia coinvolgendo, nel lavoro
proposto dal concorso agli alunni, il nucleo famigliare. Per “Nonni” non si
intende solo chi realmente sia tale, ma chiunque altro, (compresi gruppi,
sodalizi, enti, istituzioni che però, in sede di premiazione, varranno come
soggetto unico), si sia contraddistinto per qualche motivo o per la sua
esperienza di vita o perché ha compiuto azioni meritorie o per altre
situazioni degne di essere pubblicamente riconosciute.
Le proposte che
perverranno, in qualunque forma, saranno valutate dall’Associazione “O
Lêudo”, che nominerà tre “Nonni dell’anno” scegliendone, preferibilmente,
uno in ambito locale, uno in ambito regionale e uno in ambito nazionale.
La premiazione dei Nonni dell’anno, di provenienza più lontana,
comporterà l’ospitalità nel fine settimana (venerdì e sabato) della
manifestazione, per i soli premiati, nella misura e nelle modalità
comunicate dalla Commissione organizzatrice.

Art. 14– E' facoltà della Commissione organizzatrice assegnare
riconoscimenti o premi speciali, diversi e/o ulteriori rispetto a quelli
presenti nel Bando, alle opere degli studenti, ai Nonni dell’anno o ad
altri “Nonni” che si siano distinti per un qualunque motivo ritenuto
apprezzabile e degno di particolare considerazione. E', altresì, facoltà
della Commissione organizzatrice modificare i premi stabiliti nel
Bando per le opere vincitrici e/o per i Nonni dell’anno con altri premi
di valore equivalente se, per motivi organizzativi o di qualsiasi altra
natura, si sia verificata un’esigenza particolare o l'impossibilità di
consegnarli.
Art. 15 – Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 (leggi sulla privacy), tutti i dati personali forniti alla
Segreteria dell’organizzazione saranno utilizzati solo nell’ambito del
concorso letterario e delle attività associative correlate. Sarà
condizione indispensabile per partecipare al concorso, prendere
atto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
(scaricabile sul sito dell’associazione www.oleudo.it nell’apposita
sezione dedicata), compilarla in ogni sua parte ed inviarla assieme
alle opere in concorso.

