
Biblioteca Comunale 
“8 marzo 1908”

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE DI OZZANO DELL’EMILIA

GIURIA
La selezione dei vincitori verrà fatta sulla base del giudizio di una 
giuria composta da un insegnante della Scuola primaria, un insegnante 
della Scuola dell’infanzia e 2 esperti di poesia e prosa, oltre che 
da un segretario; le sue decisioni saranno insindacabili e quindi 
inappellabili, e verranno convalidate dall’Amministrazione comunale. 
Solo per le sezioni A e B sulla pagina Facebook della Biblioteca 
(www.facebook.com/Biblioteca-comunale-8-marzo-1908-Ozzano-
dellEmilia-BO), verranno pubblicate (senza riferimenti di identità) le 
prime 5 opere di ciascuna categoria e sezione per il giudizio della 
giuria popolare. Per queste 2 sezioni saranno così premiati i primi 3 
classificati di ciascuna categoria selezionati dalla giuria tecnica ed il 
componimento che ha ottenuto più voti dalla giuria popolare.

PREMIAZIONE
•	 Il	primo	classificato	della	Sezione	Adulti,	riceverà	in	premio	un	

cofanetto SMARTBOX (www.smartbox.com). 
•	 Il primo classificato delle Sezioni Alunni e classi della scuola 

primaria e Alunni e classi della scuola secondaria di primo grado, 
riceveranno un buono acquisto del valore di euro 100,00.

•	 Il	secondo	e	terzo	classificato	di	ogni	sezione,	riceverà	un	libro	
a scelta della Biblioteca. Inoltre, per tutti i vincitori il premio 
consiste nella pubblicazione delle composizioni vincitrici di ogni 
sezione su ON, il nuovo quindicinale online dell’Amministrazione 
comunale e nella possibilità di leggere le proprie composizioni 
durante la serata di premiazione in Biblioteca.

	 •	Durante le serate di premiazione verrà assegnata una 
MENZIONE SPECIALE a giudizio della giuria ed intitolata a 
“Giorgio Grandi”, Presidente dell’Istituzione Biblioteca Comunale  
“8 marzo 1908” dal 1996 al 2004.

	 •	Verrà	inoltre	assegnato	un	contributo	per	un	progetto	di	
laboratorio quantificabile in euro 200,00 alla classe che 
presenterà più elaborati.

•	 La	premiazione	avverrà	in	due	serate:
 - Venerdì 10 maggio 2019 per la sezione adulti;
 - Venerdì 17 maggio 2019 per la sezione scuole elementari 

e medie con intermezzi musicali degli allievi della scuola di 
musica di Ozzano dell’Emilia. Entrambe le serate si svolgeranno 
alla presenza delle autorità locali.

•	 I premiati saranno avvisati per telefono, e-mail oppure tramite lettera. 
•	 I premi dovranno essere ritirati personalmente o per delega 

durante la cerimonia di premiazione e i vincitori saranno tenuti 
ad assicurare la loro presenza entro 5 giorni dalla ricezione 
della comunicazione; in caso contrario, subentrerà il vincitore 
collocato nella graduatoria di merito nella posizione successiva. 

20° CONCORSO 
“LIVIO RAPARELLI”

PER POESIE E 
RACCONTI BREVI

19° EDIZIONE DELLA 
“GIORNATA  
DEL LIBRO”
16 maggio 2019

Per	informazioni:
BIBLIOTECA COMUNALE “8 MARZO 1908”

P.zza S.Allende, 18
40064 Ozzano dell’Emilia (Bo)

tel. 051/79.13.70 - fax 051/652.13.65
e-mail: concorsoraparelli@comune.ozzano.bo.it

NUOVO ORARIO DI APERTURA INVERNALE 
DELLA BIBLIOTECA

Lunedì ore 13.30-18.30 | Martedì ore 8.30-18.30
Mercoledì ore 13.30-18.30 | Giovedì ore 8.30-18.30

Venerdì ore 13.30-18.30 | Sabato ore 8.30-12.30

Livio Raparelli, personalità di spicco nel mondo della 
scuola a livello nazionale. Fu assieme a Bruno Ciari  
“ideatore” del Tempo Pieno alle elementari (legge 820). 
Raparelli scomparso il 18 agosto del 1994, a soli 60 
anni, dopo aver dato il meglio di sè alla Scuola, fu anche  
Direttore Didattico del circolo ozzanese. Livio Raparelli intro-
dusse per primo, nel mondo dello studio, il rapporto tra mondo 
esterno e mondo della scuola, creando le “settimane verdi”. 
(liberamente tratto da ‘Amministrare Insieme’ n. 3 Maggio-Settembre 1997)

In collaborazione con:
Libreria ATLANTIDE

Via G. Mazzini, 93 – 40064 Castel San Pietro Terme (Bo)
e-mail:	info@atlantidelibri.it	

…in ogni momento  
del nostro lavoro  
l ’unica domanda 
che dobbiamo porci è:
“È utile ai bambini?”

(L. Raparelli)
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Livio	Raparelli:	foto	di	Vanes	Cavazza

Visitate il sito del comune www.comune.ozzano.bo.it  
(sezione biblioteca) e la pagina Facebook  

-Biblioteca “8 marzo 1908” Ozzano dell’Emilia (BO)-  
per informazioni sulle nostre attività

1994 - 2019
25°anno dalla scomparsa di Livio Raparelli

La Responsabile U.O.
Servizi Cultura e Biblioteca

Dott.ssa Aurora Salomoni

L’Assessore ai Servizi  
Cultura e Biblioteca

Dott.ssa Marika Cavina



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome
Cognome
Nato il
Residente a
In via CAP

Tel.(casa) (cell.)
e-mail

SEZIONE 
 Primaria (specificare la classe)....................................... 
 Secondaria di 1°grado (specificare la classe)........................
 Adulti

CATEGORIE
 Poesia
 Prosa

TITOLI
1)

2)

3)

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a delle opere inviate per il concorso 
di poesia e racconti brevi indetto dalla Biblioteca comunale “8 marzo 1908”, e di 
accettare tutte le condizioni poste dal regolamento.
Ai sensi degli art.7 e 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 (e successive 
modificazioni e variazioni) autorizzo la Biblioteca Comunale “8  marzo 1908” al 
trattamento dei miei dati personali per le operazioni e per le comunicazioni del 
concorso ed autorizzo anche alla pubblicazione, parziale o totale, dei testi.
Autorizzo, inoltre, la Biblioteca a pubblicare immagini che mi riguardano nei siti 
internet, nei social network e nelle pubblicazioni promosse.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

•	 Per	ogni	sezione	i	concorrenti	possono	partecipare	con	
un numero massimo di 3 testi della lunghezza massima 
di 50 righe per la poesia e della lunghezza massima di 
due cartelle per la prosa.

•	 I	testi,	unitamente	alla	scheda	di	partecipazione	
debitamente compilata (per i minorenni occorre la firma 
di entrambi i genitori), dovranno pervenire entro e non 
oltre sabato 9 marzo 2019	nei	seguenti	modi:	

1. Posta elettronica (modalità preferita)	all’indirizzo:	
concorsoraparelli@comune.ozzano.bo.it, allegando al 
testo della e-mail l’opera letteraria in formato word o pdf 
o openoffice e la scheda di partecipazione;

2. In busta chiusa per mezzo posta alla Segreteria del 
Concorso “Livio Raparelli”, c/o Biblioteca Comunale  
“8 marzo 1908”, P.zza S. Allende, 18 -  
40064 Ozzano dell’Emilia (BO);

3. In busta chiusa con consegna a mano direttamente alla 
Biblioteca comunale “8 marzo 1908”, P.zza S. Allende, 18 
- 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) nei giorni e orari  
di apertura.

•	 Per la validità della consegna faranno fede: per la posta 
elettronica la data di spedizione, per la posta ordinaria 
il timbro postale e per la consegna diretta il giorno della 
consegna stessa. In tutti i casi inviare separatamente 
i testi di prosa e poesia e specificare la categoria e la 
sezione a cui si partecipa. Per l’inoltro tramite e-mail, la 
specifica va indicata nell’oggetto della mail.

 Gli organizzatori declinano fin da ora ogni responsabilità 
per eventuali disguidi o smarrimenti di qualsiasi genere che 
dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori alla segreteria 
del concorso o in corso di espletamento dello stesso.

•	 Non possono concorrere opere premiate nelle 
edizioni precedenti.

•	 La	partecipazione	è	gratuita	e	la	forma	dei	
componimenti	è	libera.

•	 Le	composizioni	non	verranno	restituite.
•	 I	testi	dovranno	pervenire	senza	riferimenti	diretti	o	

indiretti all’autore insieme alla scheda di partecipazione 
compilata in ogni sua parte.

•	 L’autore	implicitamente	si	assume	la	paternità	delle	opere	
e solleva da qualsivoglia responsabilità l’organizzazione 
del concorso da verifiche sull’originalità delle produzioni 
e sul suo uso.

Data, …………………….........................…………  

Firma .................................................................
(per i minorenni occorre la firma di entrambi i genitori)

REGOLAMENTO 

La Biblioteca Comunale “8 marzo 1908”, in 
occasione della Festa del Libro promossa dall’Istituto 
comprensivo statale di Ozzano dell’Emilia che si 
terrà giovedì 16 maggio 2019, e con l’intenzione 
di favorire la scrittura e la lettura di poesia e prosa 
soprattutto fra le giovani generazioni, promuove il

20° CONCORSO 
“LIVIO RAPARELLI”

Riservato a testi in lingua italiana, INEDITI,  
NON PREMIATI O SEGNALATI IN ALTRI CONCORSI.
Il	concorso	è	suddiviso	in	due	categorie	poesia e 
prosa	e	articolato	per	ogni	categoria	in	tre	sezioni:

A. Alunni o classi della Scuola primaria  
 di Ozzano dell’Emilia;
B. Alunni o classi della Scuola secondaria di 1° grado  
 di Ozzano dell’Emilia;
C. Adulti (oltre i 14 anni).

1980:	nelle	immagini	festa	 
di fine anno scolastico  

a Villa Maccaferri  
con le prime classi che 

sperimentarono  
il tempo pieno


