
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO “Il libro siamo noi” Edizione 2022-23 
 

Articolo 1 

Premessa 

Il CESV Messina organizza e promuove  la quindicesima edizione del concorso, “Il Libro 

siamo Noi” (da adesso in poi “Concorso”).  

 

L’obiettivo è quello di promuovere le pratiche del volontariato e della solidarietà e anche 

quest’anno si intendono  diffondere, tra la popolazione giovanile, i contenuti degli  Obiet-

tivi dell’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso l’approfondimento delle 

cinque macro aree: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnenership.  

Si intende altresì riflettere sul ruolo che istituzioni, imprese, organizzazioni del Terzo 

Settore e giovani, sono chiamati a svolgere per il perseguimento dei richiamati obiettivi.  

 

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 il modulo di adesione al 

seguente link https://forms.gle/Ao9zYLK3jTdYRPft6  entro  il 16 gennaio 2023. 

 

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 “NOI, parte della 

soluzione”. 

I lavori potranno essere presentati individualmente o per gruppi di studenti.  

 

Art. 5 

 Periodo 

I lavori del Concorso saranno svolti presso gli Istituti aderenti e saranno consegnati entro 

il 24 marzo 2023. 

Il Concorso si concluderà con la consegna dei premi la cui data sarà comunicata 

https://forms.gle/Ao9zYLK3jTdYRPft6


 

  

successivamente.  

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 e 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 creativa ed originale.  

I vincitori saranno premiati con la consegna di libri attinenti i temi del concorso.   

 

 

Art. 8 

 

Al momento della consegna dei lavori gli stessi dovranno essere corredati dall'informativa 

e consenso, ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di prote-

zione dei dati personali (GDPR) sottoscritta, dai genitori per i partecipanti minorenni o 

dagli stessi partecipanti se maggiori di età. ( i modelli da compilare saranno inviati agli 

istituti che aderiranno all’iniziativa.)  

 

 

Messina, 16 novembre 2022 
 

 

 

 


