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CCEP UNLA L’AQUILA e IL CIELO CAPOVOLTO 

con il Patrocinio del Comune di L’Aquila 

organizzano il Concorso Letterario Comunale 

diversamente UGUALI 

OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente progetto è parte integrante della 3ª edizione del Concorso Letterario Nazionale «diversamente UGUALI», 
organizzato dal Gruppo Artistico Culturale IL CIELO CAPOVOLTO di Torino, con il patrocinio della Città Metropolitana, 
Comune e Circoscrizione 3 di Torino e in collaborazione con CaleidoScoppio, CCEP UNLA L’AQUILA, CPIA3 To, IPLAC. 

La partecipazione ad un concorso letterario è mettersi in gioco, confrontarsi con altri autori, esporsi ad un giudizio 
critico. Chi partecipa deve essere pronto ad un esame obiettivo con la volontà di migliorare la propria scrittura. 

Il tema scelto è “diversamente UGUALI”, inteso come microfono aperto ai diversi, tutela delle pari opportunità di 
sviluppo e crescita, preservando le proprie caratteristiche fisiche, culturali e morali. 

Il Centro di Cultura per l’Educazione Permanente CCEP UNLA L’AQUILA promuove l’iniziativa sul territorio aquilano al 
fine di sensibilizzare i più giovani sul tema della diversità. Organizza, quindi, un Concorso Comunale di preselezione: le 
opere che si classificheranno ai primi posti, concorreranno per il Concorso Nazionale. 

PROGETTO SCUOLE

DATA SCADENZA  15 febbraio 2018 

TRACCIA STESURA OPERE La diversità in ogni sua forma 

SEZIONI • Breve Racconto 

• Poesia

DESTINATARI • Alunni scuola primaria (elementari) – cat. BAMBINI

• Alunni scuola secondaria di 1° e 2° grado – cat. RAGAZZI

QUOTA PARTECIPAZIONE Per l’iscrizione è richiesto un contributo alle spese organizzative pari a  
€ 7,00 per ogni elaborato presentato sia come gruppo classe che singolarmente 

La quota potrà essere corrisposta: 

• bonifico su c/c intestato ad Associazione Culturale CCEP UNLA L’AQUILA – 
IBAN IT24Q 05387 03606 00000 2592586

riportando la causale: partecipazione a Concorso Letterario “Diversamente
uguali”.
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PRESENTAZIONE ELABORATI Le opere devono essere presentate dattiloscritte, in forma anonima, 
contraddistinte da un titolo scelto dall’autore. 
Gli alunni, coordinati da un’insegnante di riferimento, possono partecipare, 
singolarmente o in gruppo classe, ad una o entrambe le sezioni. 

Sezione Breve Racconto: 
Gli elaborati devono essere scritti in lingua italiana, avere forma letteraria di 
breve racconto (lunghezza massima: 10 cartelle di 2000 caratteri/cad. – valore 
indicativo). 

Sezione Poesia: 
Gli elaborati devono essere scritti in lingua italiana, in versi (lunghezza massima: 
50 versi – valore indicativo). 

Le opere devono essere inviate al CCEP UNLA L’AQUILA per posta elettronica, 
all’indirizzo: unlaq@libero.it  

ALLEGATI AGLI ELABORATI • Breve scheda biografica della classe (o singolo allievo), riportando: nome 
della scuola, classe (eventuali nomi degli allievi), nome dell’insegnante 
coordinatrice, titolo della/e opera/e presentata/e 

• Liberatoria firmata dai genitori (o dall’allievo se maggiorenne) 

• Una fotografia della classe o del singolo autore (facoltativo) 

• Ricevuta di pagamento quota di partecipazione 

GIURIA DI VALUTAZIONE STEFANO CARNICELLI, scrittore e referente Concorso Nazionale;  
SONIA ETERE, scrittrice aquilana, 2° classificata edizione II del concorso nazionale 
“scrittura creAttiva”;   
FEDERICA TASSI, docente lingua italiana; 
AMELIA MAZZOCCA, docente lingua italiana,  
FIOCCA DONATELLA, docente e lettrice appassionata.   

CRITERI VALUTATIVI Per la valutazione si prenderanno in considerazione: aspetti linguistici (lessico, 
morfologia, sintassi, punteggiatura, fonologia); originalità e creatività artistica; 
capacità comunicativa. 

Le opere saranno sottoposte alla valutazione della Giuria in forma anonima 
contraddistinte unicamente dal titolo.  

Ogni componente della Giuria, per ogni elaborato, esprimerà un voto in 
trentesimi. Tutti i voti saranno poi sommati tra loro e suddivisi per il numero dei 
giurati. 

PREMIAZIONE A seguire sarà organizzato l’Evento Premiazione a L’Aquila (data e luogo da 
definirsi). Tutti gli autori sono invitati a partecipare con i propri insegnanti, 
famiglie e amici. 

• Saranno selezionate le prime 3 opere classificate per ogni sezione ai quali sarà 
consegnata pergamena e nota critica. Seguirà lettura di un pezzo del loro 
brano e consegna omaggio “letterario” 

• Tutte le opere selezionate concorreranno gratuitamente al Concorso 
Nazionale di Torino (la quota di partecipazione di 10 euro verrà versata da 
CCEP UNLA). 

• L’Evento Premiazione di Torino si terrà nel mese di maggio. Ai vincitori 
BIGLIETTO INGRESSO GRATUITO per visita al Museo Egizio. 

• Le opere selezionate saranno pubblicate sull’Antologia Annuale 2018 
“diversamente UGUALI: scrittura creAttiva”, edita da IL CIELO CAPOVOLTO. 
L’antologia sarà posta in vendita su tutto il territorio nazionale. 

• Le opere premiate saranno segnalate ad alcune case editrici nazionali. 

 

INFORMAZIONI: http://www.unla.it - http://ilcielocapovolto.info 

REFERENTI CCEP UNLA L’Aquila: 347 8451885 – 338 8973504 – 340 7879113 - 3397190906 
 
I Referenti si rendono disponibili ad organizzare incontri con dirigenti scolastici, insegnanti, allievi e/o famiglie per presentare il progetto. 

mailto:unlaq@libero.it
http://www.unla.it/
http://ilcielocapovolto.info/

