REGOLAMENTO CONCORSO “Il libro siamo noi” Edizione 2021-22

Articolo 1
Premessa
Il CESV Messina e le associazioni partner della realizzazione della sesta edizione della
settimana itinerante del libro, promuovono ed organizzano la quattordicesima edizione
del concorso “Il Libro siamo noi” (da adesso in poi Il Concorso). Tale iniziativa continua
a riscuotere interesse e successo e continua a incrociarsi con l’esigenza di avviare delle
iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte ai bambini, ragazzi e ai giovani
delle scuole di ogni ordine e grado.
Quest’anno inoltre si intende sottolineare l’importanza di diffondere anche tra la popolazione giovanile gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 per il cui raggiungimento sono chiamati a contribuire, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni del
terzo settore ed i cittadini in genere.
Articolo 2
Destinatari
Destinatari del concorso sono i bambini e i ragazzi iscritti e frequentanti le scuole
dell'infanzia, le scuole primaria e secondaria di primo grado e le scuole secondaria di
secondo grado della città Metropolitana di Messina.
Articolo 3
Iscrizione
Per partecipare al concorso è necessario iscriversi compilando l’apposito modello allegato
al presente regolamento. L'iscrizione può essere individuale, per gruppi di studenti o per
scuola. L’iscrizione è gratuita. Essa va presentata direttamente al CESV di Messina entro
e non oltre il 20 dicembre 2021.
Articolo 4
Partecipazione
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Lo scopo del concorso “Il Libro siamo noi” è una libera produzione, fiaba, racconto,
poesia, illustrazione, prodotto multimediale, in cui i bambini e i ragazzi riescano ad
esprimere una loro particolare e originale idea riferita al tema “Oltre il Covid: NOI”.
Quest’anno si intende dare un risalto particolare al fumetto attraverso una formazione on
line a cura di Lelio Bonaccorso affermato fumettista messine, che sarà indirizzata a tutti
coloro aderiranno al progetto. Tale formazione si terrà entro il 15 gennaio 2022.
Art. 5
Periodo

I lavori del Concorso saranno svolti presso gli Istituti aderenti e saranno consegnati entro
il 4 marzo 2022.
Il Concorso si concluderà con la consegna dei premi il 22 aprile 2022 durante una
premiazione pubblica che si svolgerà a Patti all’interno della già richiamata “Settimana
del Libro”, con sede che verrà comunicata nei tempi congrui a tutti gli Istituti aderenti.
Art. 6
Commissione
La commissione valutatrice è composta da n. 5 membri scelti tra persone rappresentative
del mondo della scuola, del volontariato, del mondo artistico, letterario. Essa opera per
sottocommissioni, ma delibera in seduta plenaria. Essa, una volta scaduto il termine per
la presentazione dei lavori, valuterà tutte le produzioni presentate dalle scuole e dai singoli
ragazzi e stilerà una graduatoria di merito. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Art. 7
Premi
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Sono previsti dei premi, per fasce di livello corrispondenti ai vari ordini e gradi scolastici,
da assegnare alla produzione più intrigante, creativa, originale.
I premi consistono in buoni acquisto di libri.
Ai vincitori sarà offerta anche la possibilità di partecipare ad un laboratorio sulla
realizzazione di un fumetto condotto da esperti del settore.

Art. 8

Al momento della consegna dei lavori gli stessi se riportanti i nomi dei partecipanti
dovranno essere corredati dall'informativa e consenso (allegati al presente regolamento) ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) sottoscritta dai genitori per i partecipanti minorenni o dagli stessi partecipanti se maggiori di età.
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