“SORRIDI CON LE PAROLE"
Concorso Letterario per ragazzi
4° Edizione - 2018-19
"Sorridi con le parole", questo il titolo del Concorso Letterario per ragazzi delle scuole elementari e
medie.
Un'iniziativa mirata ad accrescere la sensibilità alla lettura, alla scrittura e alle arti, stimolando i
ragazzi ad investire nella condivisione di emozioni, riflessioni, sogni.
In un tempo che ci sta lanciando un chiaro messaggio di riflessione legato ad una società sorda al
richiamo di ascolto e accoglienza da parte dei ragazzi, nasce il bisogno impellente di fermarsi, per
ascoltare la piacevolezza di un tempo dilatato, piacevole, libero da impegni ed incombenze.
I giovani conoscono le loro emozioni? Sono in grado di soffermarsi a riflettere su ciò che sentono
quando vivono un evento che li “smuove"? Si domandano cosa sta accadendo al loro corpo, cosa
sentono nella pancia? Sanno dare un nome a tutto questo?
Questo concorso vuole essere un’opportunità, un anello di congiunzione tra mente e cuore, due
dimensioni che, spesso, fanno fatica ad incontrarsi.

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONCORSO.
1.

Possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Media ed Elementare.

2.

Sono presenti tre categorie, valutate singolarmente dalla Commissione: Racconto, Poesia, Fumetto.

3.

Ogni partecipante può iscriversi liberamente ad una o più categorie.

4.

L'elaborato va scritto su supporto informatico per avere un maggior punteggio nella
valutazione.

5.

L'iscrizione al concorso è completamente gratuita.
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6.
7.

Il termine massimo entro cui consegnare i lavori è il giorno 30 GENNAIO 2019 alle ore 13:00.
I lavori andranno recapitati agli insegnanti di riferimento della propria scuola i quali
dovranno inviarli per email alla giuria del concorso, all’indirizzo:
igiochidelsorriso@frosinoneinvetrina.com

8.

Il vincitore sarà decretato dalla Commissione che giudicherà l'originalità dei lavori, la
forma espositiva e la correttezza grammaticale.

9.

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria.

10. Una seconda commissione sceglierà uno tra gli elaborati delle tre categorie, al quale
assegnerà la “Borsa di Studio Alessia” del valore di 500,00 €.

Regolamento delle tre Categorie

A. CATEGORIA RACCONTO:


Si dovrà consegnare un racconto inedito, non sono permessi rifacimenti di altre
opere.



La lunghezza del racconto può raggiungere un massimo di 1500 parole.



L'argomento del racconto, è: “Per il quadro della vita, i colori del cuore. Rendiamo
la vita un’opera d’arte!”

B. CATEGORIA POESIA:


Si dovrà consegnare un testo inedito, non sono permessi rifacimenti da altre opere.



La poesia dovrà attenersi al tema: “La vita è un viaggio da vivere e scoprire:
sarebbe bello partire con un bagaglio ricco di...”.



Il testo potrà raggiungere una lunghezza massima di 30 versi.



Non ci sono vincoli di metrica o rime.

C. CATEGORIA FUMETTO:
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Il fumetto deve contenere un massimo di 20 vignette e può essere sia a colori che
in bianco e nero.
Gioia, dolore, amore, famiglia, amicizia, ascolto, silenzio, coraggio, forza, bellezza,
messaggio. Queste parole o derivate da esse, dovranno essere presenti nelle storie

dei partecipanti.
Presidente di Giuria: dott.ssa Marcella Ciapetti

I cento migliori elaborati, saranno raccolti in un libro che sarà regalato alle scuole,
insegnanti e agli studenti vincitori.

Frosinone, lì 17 agosto 2018
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