BANDO
II CONCORSO LETTERARIO - EDIZIONE 2015
Promosso
dall’ Associazione Culturale Amico Libro
in collaborazione con

Fondazione Paolo Ferraris

“Diventa anche tu difensore dei Diritti Umani e della Cultura”
Spiegami i diritti dell’uomo: diritto all’Educazione, diritto all’Identità e diritto alla Cultura.
Iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione dei DIRITTI UMANI e della
CULTURA.
Il Concorso, promosso dall’Associazione Culturale Amico Libro e dalla Fondazione Paolo Ferraris
di Torino, si prefigge lo scopo di continuare a rafforzare l’azione e la cooperazione
con le Istituzioni dell’Unione Europea nel quadro del programma “Gioventù in azione”
Decisione n° 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Motivazioni e obiettivi:
Il progetto educativo si propone, attraverso la ricerca sugli attuali scenari dell’Europa, di
raccogliere informazioni e conoscenze utili a sensibilizzare, far nascere e potenziare il senso di
appartenenza all’Unione Europea e la partecipazione alla cittadinanza attiva europea.
Uno dei principali obiettivi dell’iniziativa è quello di sviluppare la cultura della conoscenza delle
giovani generazioni e dell’integrazione dei popoli per realizzare una vera solidarietà, combattere
tutte le discriminazioni, incoraggiare la pluralità di espressione delle diverse culture al fine di
favorire e avviare un dialogo dei giovani tra le diverse nazioni aderenti all’Unione Europea.
Sensibilizzare gli studenti sulle storie e attività dei difensori dei Diritti Umani e della Cultura
attraverso riflessioni, attività, letture, discussioni in classe che porteranno i giovani a conoscere i
bisogni fondamentali di educazione – identità – il cibo – l’abbigliamento – la casa – l’acqua – il
lavoro.
Promuovere l’inizio di “un sentire comune” che sappia richiamare l’attenzione delle Istituzioni
Europee al fine di contribuire alla realizzazione di un’Europa dei popoli e non solo un’Europa delle
merci.
L’associazione Amico Libro desidera rafforzare la cultura e la pratica dei diritti dell’uomo, offrendo
strumenti conoscitivi e operativi attraverso percorsi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado,
che dal 2006 ad oggi ha interessato oltre 2700 allievi.
L’esperienza così maturata dal contatto con i giovani, in questi anni di appassionato lavoro, ha
favorito lo svilupparsi di riflessioni e proposte che sono condensate nel titolo di questa ottava
edizione del Concorso Letterario e che rispondono in particolare ad alcune finalità:


Offrire ai giovani un’opportunità incentivante e di facile accesso e diventare protagonisti in
positivo della cultura dell’Europa.
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Consentire ai partecipanti di esprimere attraverso i loro elaborati liberamente e senza filtri
pensieri, disagi e aspettative rispetto al loro inserimento a pieno titolo nella futura società
europea, ricca di prospettive e valori ma, anche di paure e incertezze.



Trasmettere alle Istituzioni Europee alcune riflessioni e aspettative delle giovani
generazioni sul loro futuro di cittadini europei, dirette in particolare a quelle responsabili
delle “politiche giovanili”.

Finalità:






Offrire ai giovani un’opportunità per esprimere e valorizzare la loro cultura.
Incentivare nei giovani l’interesse di partecipare ad una competizione culturale positiva e stimolante.
Conoscere le aspettative dei giovani sull’U.E.
Incoraggiare l’entusiasmo degli studenti a diventare “difensori dei Diritti Umani e della Cultura” per
educare gli studenti e non solo.
Realizzare un archivio dati utile agli addetti ai lavori.

Si rivolge:
Il Concorso è rivolto e aperto alla partecipazione di tutti gli studenti delle Scuole Elementari, Medie e
Superiori a livello nazionale.

Sezioni del Concorso:
a) STORIE CHE CAMBIANO IL MONDO (costruzione di un libro che racconta le storie dei
personaggi che si sono distinti sulle tematiche dell’identità, dell’educazione, dell’ambiente
come rispetto e valore del cibo, la terra, il lavoro, i frutti). Il libro sarà testimonianza di
modello e orientamento per i giovani.
b) FOTOGRAFIE (raccolta di foto che raccontino la storia dell’umanità)
c) VIDEO (attinenti al tema del concorso, possono essere monologhi, spettacolo teatrale,
animazione, ecc. , durata massima 15 minuti)
d) MUSICA (canzoni, …. durata massima 15 minuti )
e) TEATRO – SPETTACOLO (durata massima 15 minuti )

Scadenze:
Adesione al Concorso, individuale o di gruppo entro e non oltre 12 febbraio 2015.
Scadenza presentazione delle opere: tassativa entro il
13 aprile
2015.

Modalità di partecipazione:
La formulazione degli elaborati potrà essere individuale o di gruppo.
Tutta a documentazione dovrà essere inviata all’Associazione Amico Libro:
- presso la Fondazione Paolo Ferraris, Corso Galileo Ferraris 99 – 10128 Torino,
- oppure tramite email: amicolibro06@libero.it
Ogni elaborato dovrà contenere cognome, nome e indirizzo completo del partecipante.
 cognome e nome, indirizzo, telefono, eventuale indirizzo di posta elettronica del
candidato;
 il nome della Scuola/Istituto e la classe frequentata dal candidato, del docente;
 la dichiarazione che il materiale inviato è personale e inedito;
 la dichiarazione che ha preso visione e accettato le norme del concorso;
 la firma del candidato.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite mail a: amicolibro06@libero.it
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Il presente Bando integrale potrà essere scaricato dal sito www.fondazionepaoloferraris.it nel
settore news.

Giuria:
La Giuria nominata dall’Associazione Culturale Amico Libro, sarà composta da persone che a
diverso titolo sono esperti del settore. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.

Risultati:
Tutti i partecipanti, i cui elaborati saranno ammessi alla valutazione, riceveranno dall’Associazione
Amico Libro un Attestato di Partecipazione e un Credito Formativo per aver partecipato ad
un’esperienza di formazione culturale.
I vincitori saranno tempestivamente avvisati tramite lettera, fax o e-mail da inviarsi all’indirizzo
indicato dal partecipante o presso l’Istituto di appartenenza..

Diritti d’autore:
I materiali inviati rimarranno patrimonio dell’associazione e non saranno perciò restituiti.
I partecipanti, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione dei
testi sul sito web dell’Associazione e sull’eventuale Antologia del premio senza aver nulla a
pretendere.

Informativa:
Informativa ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche sulla tutela dei dati personali. Il
trattamento dei dati di cui l’Associazione garantisce la massima riservatezza, è effettuato
esclusivamente ai fini inerenti il Concorso in oggetto. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati e diffusi a terzi a qualsiasi titolo. I partecipanti potranno richiederne gratuitamente la
cancellazione o la modifica scrivendo all’Associazione Amico Libro – via Giacomo Bove 11 - 10129
Torino, o tramite mail: amicolibro06@libero.it

Premi:
I lavori migliori saranno presentati in data da definire, durante un work shop previsto al castello di
Colcavagno (AT), sarà un luogo di dialogo e partecipazione, volta a incoraggiare un vasto pubblico
a riflettere in maniera critica sulle sfide e sui problemi che gli individui affrontano
quotidianamente.
In tale occasione, i giovani che si sono distinti nei loro elaborati saranno eletti “ambasciatori dei
Diritti Umani e della Cultura”. Questo work shop europeo dei giovani sarà a dimensione europea.
Esperti e rappresentanti delle istituzioni relazioneranno sui loro suggerimenti e consigli, sulle sfide
e sui problemi che gli individui affrontano quotidianamente in diverse parti del mondo.
Alla scuola che avrà espresso il maggior numero di studenti partecipanti sarà assegnata una
Coppa dei Campioni Letterari.
Si prevede la presentazione degli elaborati anche al “SALONE DEL LIBRO”.
La Presidente del Concorso
Presidente Associazione Culturale Amico Libro

Teresa Ausilia Ferraris in Passalenti
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A G O R A’ 2 . 0
VIII Concorso letterario

“Diventa anche tu difensore dei Diritti Umani e della Cultura”
Spiegami i diritti dell’uomo: diritto all’educazione e diritto all’identità.
Iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione
dei DIRITTI UMANI e della CULTURA.

Sezioni del Concorso:
a)
b)
c)
d)
e)

STORIE CHE CAMBIANO IL MONDO
FOTOGRAFIE
VIDEO
MUSICA
TEATRO – SPETTACOLO

Insegnante di riferimento …………………………………………………………………..
Firma del candidato ……………………………………………………………………….
•
•
•

Firma del genitore e/o tutore …………………………………………………………
Per i partecipanti di minore età è necessaria la firma di autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
Associazione “Amico Libro” – Sede legale: Via Giacomo Bove 11 – 10129 (To)
Sede operativa: c/o V.S.S.P. - Via Giolitti, 21 – 10123-Torino
cell. 3331609156 – e-mail: amicolibro06@libero.it
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A G O R A’ 2 . 0
VIII Concorso letterario

“Diventa anche tu difensore dei Diritti Umani e della Cultura”
Spiegami i diritti dell’uomo: diritto all’educazione e diritto all’identità.
Iniziativa globale dedicata alla formazione e sensibilizzazione
dei DIRITTI UMANI e della CULTURA.
MODULO DI ADESIONE SCUOLA / ISTITUTO
DA INVIARE ENTRO IL 12 FEBBRAIO 2015
Da inviare a:
per posta a: Fondazione PAOLO FERRARIS – C.so Galileo Ferraris 99 – 10128 Torino (TO),
o tramite fax a 011 8127590
o tramite e-mail a amicolibro06@libero.it.

-------------------- Dati della SCUOLA / ISTITUTO -----------------------------Scuola / Istituto …………………………………………………………………………..
Via/ corso …………………………………………….………………….N° ……………
Cap …………… Città ………………………………………………….Prov ………….
Tel.: ……………………… Cell. ……………………… Fax.:…………………………
e-mail ……………………………………………………….…………………………….
Dirigente scolastico della Scuola / Istituto
Cognome ………………………...………… Nome ………………………………..…..
Insegnante di riferimento
Cognome ………………………...………… Nome ………………………………..…..
Firma del Dirigente scolastico / Insegnante
Data ………………………………………………
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