Con il sostegno di:

CONCORSO LETTERARIO “IL MONDO CHE VORREI”
1a EDIZIONE 2021
L’Associazione Anthropoi XXI indice la Prima Edizione - Anno
scolastico 2020/2021 del Premio Letterario “Il mondo che vorrei”. Il
concorso si svolge in questa edizione all’interno del progetto “Racconti
di Plastica”, evento multidisciplinare rivolto ai fanciulli aﬃnché
acquisiscano la conoscenza di una materia così dibattuta. Con il
concorso si intende dare attuazione ai percorsi di sensibilizzazione
verso l’ambiente che ci circonda attivati nell’ambito del progetto, con
la volontà di fare in modo che i ragazzini diventino protagonisti del
progetto stesso. L’obiettivo finale è quello di educare le giovani
generazioni verso un mondo più sostenibile, una sensibile cura al
paesaggio, una corretta attenzione verso le aziende che perseguono
(nell’ambito) finalità ambientali.
Regolamento del concorso
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al tema del concorso “Plastica sì / Plastica no” è
individuale per le opere di cui al punto 3.a, facoltativamente
collettiva per le opere di cui al punto 3.b; è aperta a tutti i ragazzi e
gli studenti dai 10 ai 13 anni. Ciascun concorrente potrà inviare una
sola opera inedita.
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
In questa prima edizione la partecipazione è gratuita. Alle scuole
partecipanti si oﬀrirà la possibilità di associarsi ad Anthropoi XXI.
3. CARATTERISTICHE TECNICHE
Le opere dovranno essere inedite e redatte in lingua italiana.
Sono ammessi:
a. tutti i generi testuali (racconto realistico, racconto fantastico,
diario, lettera, etc.);
b. sceneggiature per cortometraggi, con eventuale realizzazione
del filmato.
Gli elaborati saranno composti su un numero di pagine non
superiore a tre, per un massimo di complessive 9000 battute
compresi gli spazi.
4. MODALITA’ DI INVIO
Per partecipare al concorso, gli elaborati dovranno essere inviati in
formato PDF via mail all’indirizzo anthropoixxi@gmail.com,
corredati da una scheda di partecipazione nei seguenti modi:
‣ nel caso di studente l’invio dovrà essere eﬀettuato
dall’insegnante di riferimento utilizzando l’Allegato 1 (cat. A o
cat. B scaricabile dal sito);
‣ nel caso di partecipante individuale, l’invio dovrà essere
eﬀettuato da un maggiorenne responsabile utilizzando l’Allegato
2 (scaricabile dal sito) e corredandolo di una copia del
documento d’identità dell’autore in corso di validità.
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5. INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Il presente bando è pubblicato sul sito www.anthropoi21.it alla
pagina Eventi, così come gli allegati. Qualsiasi informazione può
essere richiesta all’indirizzo mail anthropoixxi@gmail.com.
6. SCADENZA
Le opere digitali o digitalizzate potranno essere inviate dal 15 marzo
2021 e devono pervenire entro la mezzanotte di venerdì 30 aprile
2021 tramite posta elettronica all‟indirizzo:
anthropoixxi@gmail.com indicando nell’oggetto “Concorso
letterario “Il mondo che vorrei” edizione 2021‟. La Segreteria
organizzativa del Premio, all‟atto della ricezione provvederà ad
inviare mail per confermare l‟avvenuta iscrizione.
7. TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è Plastica sì/Plastica no.
La plastica non ha colpa; la responsabilità è di chi ne fa un uso
sconsiderato, di chi l’abbandona nell’ambiente dando vita ad un
inquinamento che è diﬃcile da smaltire.
Ma è anche materia per produrre oggetti di design o di consumo
durevole, elemento asettico molto usato negli ambiti sanitari o
riciclato per dare vita a nuovi prodotti.
8. SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI
Gli elaborati saranno suddivisi nelle categorie:
A - “Scuola Primaria”, classi IV e V;
B - “Scuola Secondaria di Primo Grado”, classi I e II;
C - “Giovani narratori‟. Per tale categoria la partecipazione è aperta
a tutti i giovani di età compresa tra i 10 e i 13 anni.
La giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, 3 vincitori per
ogni categoria che riceveranno i seguenti premi:
- Per la sezione A. 1° premio 200 € in libri al vincitore e 200 € in libri
alla classe di provenienza; 2° premio 150 € in libri al vincitore e
150 € in libri alla classe di provenienza; 3° premio 100 € in libri al
vincitore e 100 € in libri alla classe di provenienza.
- Per la sezione B. 1° premio un tablet al vincitore e 200 € in libri
alla classe di provenienza; 2° premio un e-book al vincitore e 150
€ in libri alla classe di provenienza; 3° premio 100 € in libri al
vincitore e 100 € in libri alla classe di provenienza.
- Per la sezione C. 1° premio un tablet; 2° premio un e-book; 3°
premio 100 € in libri.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori (solo in
casi eccezionali è prevista una delega); in caso contrario rimarranno
di proprietà dell’Associazione.
9. PREMIAZIONE
Durante l’evento “Racconti di Plastica” (9 aprile - 29 maggio 2021)
avverrà la premiazione pubblica. La sede e la data saranno
comunicate ai partecipanti con un adeguato preavviso. Una
comunicazione scritta della classificazione ricevuta, sarà data agli
autori delle opere premiate all’indirizzo mail indicato sulla scheda di
partecipazione. I risultati saranno successivamente resi noti sul sito
e sui social media di Anthropoi XXI, degli Enti e delle aziende
aderenti il progetto.
10. DIRITTI SULL’OPERA
L’Associazione si riserva di pubblicare gli elaborati segnalati previo
contatto dei diretti interessati.
Le opere saranno in tal caso pubblicate nei modi in cui
l’Associazione Anthropoi XXI ritiene più consoni (libro stampato,
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libro narrato, sito web, ecc.), senza aver nulla a pretendere come
diritto d’autore. L’Associazione Anthropoi XXI si impegna a citare
sempre il legittimo autore.
11. GIURIA
La giuria sarà nominata dall’Associazione Anthropoi XXI, composta
da 3 membri tecnici. Le scelte della Giuria sono insindacabili e
inappellabili, anche nell’eventuale decisione di non assegnare un
premio. Il lavoro della Giuria sarà verbalizzato a cura di uno dei
giurati, a ciò designato dal Presidente, che assumerà il compito di
segretario verbalizzante.
Attenendosi anche a criteri di originalità espressiva, le valutazioni
finali della giuria s’indirizzeranno verso chi avrà saputo meglio
interpretare il tema del concorso, individuando le opere vincitrici.
12. CONTROVERSIE
Il Tutore responsabile del minore garantisce che il materiale creativo
è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo da parte
di terzi a fondate contestazioni per pubblicità ingannevole, plagio,
imitazioni o contraﬀazioni, consapevole del danno che potrebbe
derivare, in caso di sua dichiarazioni mendaci, ai promotori del
concorso a seguito della pubblicazione della sua opera e in tutte le
eventuali ulteriori utilizzazioni per eﬀetto dell’articolo 10. Solleva
inoltre gli organizzatori del concorso da ogni rivendicazione
avanzata da terzi in ordine all’utilizzazione delle proprie opere, oltre
che ogni pretesa per eventuali violazioni della normativa vigente in
materia di proprietà intellettuale e di diritto d’autore, di cui l’autore si
assume sin d’ora ogni responsabilità.
13. TRATTAMENTO DEI DATI
I dati dell’autore saranno trattati dall’Associazione Anthropoi XXI nel
rispetto della legge sulla privacy Dgls 196/2003 così come
modificato dal Dgls 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679
(GDPR). L’autore, presa visione delle norme di partecipazione, le
accetta inviando le suddette opere alla selezione per “Il mondo che
vorrei 2021” e autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi
del Regolamento soprannominato, ai fini del presente bando.
I dati personali comunicati all’associazione sono raccolti unicamente
per l’assolvimento di compiti, previsti dalla legge e il loro
conferimento è obbligatorio per la partecipazione alle selezioni e alla
pubblicazione. Il mancato conferimento determinerà dunque
l’impossibilità di parteciparvi.
14. ACCETTAZIONE DELLE NORME
La partecipazione al concorso sottintende la piena accettazione
delle norme contenute in tutti gli articoli del presente bando. Per
quanto non previsto dal presente bando, le decisioni sono rimesse
al Presidente dell’Associazione Anthropoi XXI.
15. MODIFICA O SOPPRESSIONE
Gli organizzatori avranno facoltà di modificare o annullare l’iniziativa.

Udine, 15/12/20
Il Presidente di Anthropoi XXI
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