Concorso Letterario per le scuole

“Nessuno escluso!”
La rete nazionale F.I.S.CH.I.O (Federazione Istituti per lo Sport Che Include e Orienta), in
collaborazione con l'ACSI (Ente di promozione sportiva e culturale), nell'ambito delle attività
progettuali di promozione dell'attività sportiva quale strumento di inclusione, partecipazione e
socializzazione, bandisce il concorso, rivolto a tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, di
racconti brevi “Nessuno escluso!”.
Art. 1
Raccontare, attraverso la scrittura, un episodio reale o di fantasia che esprima l'importanza dello
sport nella vita degli studenti e delle studentesse come momento per il benessere psico-fisico e per
la condivisione di esperienze e la conoscenza dell'altro.
“Nessuno escluso!” è rivolto a quanti desiderano raccontare una storia, reale o di fantasia, di
discriminazione sociale e di genere, di bullismo o di razzismo, che lo sport ha contribuito a superare
facendo “vincere” la solidarietà e il lavoro di squadra.
Art. 2
Gli elaborati potranno essere il risultato del lavoro svolto da un’intera classe o da un gruppo di
ragazzi di una o più classi o da singoli studenti. La lunghezza massima prevista è di 3000 caratteri
(spazi inclusi).
Art. 3
All'elaborato va allegata la scheda di partecipazione (allegato A) riportanti i dati identificativi della
scuola (nome, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo e-mail istituzionale), e degli autori
(nome, cognome, classe di appartenenza) e dell’insegnante referente (nome, cognome, indirizzo email) e titolo dell'opera e dovranno pervenire entro il 30 maggio 2019 al seguente indirizzo mail:
nessunoescluso@gmail.com
Art. 4
Gli elaborati saranno valutati da una giuria, nominata con proprio decreto dal Dirigente Scolastico
dell'Istituto “Gelasio Caetani” di Roma, scuola capofila della rete F.I.S.CH.I.O.
Art. 5
I racconti selezionati dalla giuria verranno illustrati a cura dell'Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” di Agrigento e faranno parte di una raccolta di “Nessuno escluso!”. Gli autori
saranno invitati all'evento di premiazione, organizzato dalla rete F.I.S.CH.I.O, e riceveranno una
targa e libri per la biblioteca scolastica.

