PREMI
Sezioni A, C
1°, 2°, 3° posto ragazzi: coppa o targa,
diploma e una pagina interamente dedicata
all’autore/autrice o gruppo, pubblicata sul
sito www.cartaepenna.it;
Saranno inoltre predisposte delle pagine web
interamente dedicate all’autore/autrice/gruppo,
pubblicate sul sito internet www.cartaepenna.it
per le opere ritenute meritevoli dalla giuria.
Sezioni B, D
1° posto: buono stampa di un libro di 48 pagine
con codice ISBN e omaggio di 100 copie;
2° posto: abbonamento socio benemerito
all’Associazione Carta e Penna;
3° posto: abbonamento socio autore all’Associazione Carta e Penna.
5 menzioni d’onore
5 segnalazioni di merito per ogni categoria.
Coppe, medaglie e diplomi per i classificati.
Informazioni
Associazione Carta e Penna:
Cell.: 339.25.43.034
www.cartaepenna.it
cartaepenna@cartaepenna.it
www.comune.pianezza.to.it
Biblioteca di Pianezza
011.967.24.09
I dati dei partecipanti sono raccolti ai fini del
conferimento del premio letterario nel rispetto
delle regole sulla privacy.

LEGALITÀ
“Ragazzi godetevi la vita, innamoratevi, siate felici
ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la
resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate
paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e
consapevoli. State attenti, siate vigili, siate sentinelle di voi
stessi! L’avvenire è nelle vostre mani. Ricordatelo sempre”.
Antonino Caponnetto
Il tema della legalità è centrale nel nostro tempo per
comprendere le sfide che quotidianamente ogni persona
deve affrontare per difendere l’ideale di una società più
giusta e democratica.
La conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei
doveri di ogni cittadino sono i prerequisiti fondamentali
per la promozione del cambiamento, già a partire dalle
generazioni più giovani. Il rispetto delle regole infatti è
strettamente interconnesso con il senso di responsabilità.
I ragazzi, in particolare, sono i promotori dei valori e degli
ideali sui quali si fonda il concetto di legalità nonché i
primi custodi.
Per tale motivo la scuola, una delle principali istituzioni
con cui si interfacciano i giovani, costituisce il luogo
privilegiato per l’insegnamento dell’educazione alla
legalità ovvero la conoscenza dell’origine e della funzione
delle regole, delle leggi e dei valori civili. Promuovere la
cultura della legalità significa educare i ragazzi al rispetto
dei principi di tolleranza, condivisione e reciprocità nei
confronti degli altri e favorire in loro lo sviluppo di una
coscienza e convivenza civile.
La battaglia per l’affermazione della legalità consente
infatti di recuperare il senso più autentico della dignità
umana che costituisce la base della libertà.
In questa lotta deve però essere coinvolta l’intera società, e
non solo la scuola, perché soltanto attraverso la costruzione
di una memoria condivisa è possibile realizzare una vera
e propria cultura della legalità.
Il Sindaco
Dott. Antonio CASTELLO

Pianezza per la legalità
Se la gioventù le negherà il consenso,
anche l’onnipotente e misteriosa mafia
svanirà come un incubo.
Paolo Borsellino
Chi tace e chi piega la testa
muore ogni volta che lo fa,
chi parla e chi cammina a testa alta
muore una volta sola.
Giovanni Falcone

Terza edizione del

Premio di Poesia e Narrativa
Città di Pianezza
con richiesta di patrocinio a
Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Torino
Scadenza: 15 marzo 2019

Nell’ambito di un ampio programma di
eventi, promossi a favore di una sempre più
diffusa educazione alla legalità, organizzato in
collaborazione con la Direzione Investigativa
Antimafia, l’Arma dei Carabinieri e il Nucleo
Tutela Patrimonio Artistico il comune di
Pianezza indice la
terza edizione del
Premio di Poesia e Narrativa
Città di Pianezza
ponendo come tema centrale

Il termine per la presentazione degli elaborati è
fissato per il 15 marzo 2019 e farà fede il timbro
postale.
Requisiti delle opere:

nell’accezione più ampia del termine

Sezioni C D Poesia a tema
una poesia edita o inedita (massimo 40 versi)
che tratti il tema della legalità nell’accezione più
ampia del termine; per l’invio di più poesie si
richiede una quota per ogni testo inviato.

LA LEGALITÀ,

con richiesta del patrocinio a: Regione Piemonte,
Città Metropolitana di Torino e Città di Torino
Il premio si articola in quattro sezioni di cui due
riservate agli studenti della scuola primaria e
secondaria (di primo e secondo grado):
Sezione A (riservata agli studenti): Narrativa
a tema
Sezione B: Narrativa a tema
Sezione C (riservata agli studenti): Poesia
a tema
Sezione D: Poesia a tema

Scadenza: 15 marzo 2019

Premiazione: 18 maggio 2019 a Pianezza e 9 o
10 maggio 2019 al Salone del Libro di Torino
Possono partecipare autori italiani e stranieri
con opere edite o inedite.
Ogni autore potrà partecipare a più sezioni
anche con più opere, versando la relativa quota
(una quota per ogni opera presentata), con unico
versamento.

Sezioni A B Narrativa a tema
racconto breve edito o inedito (massimo
12.600/13.000 caratteri, spazi inclusi) che tratti
il tema della legalità nell’accezione più ampia
del termine; per l’invio di più racconti si richiede
il versamento di una quota per ogni testo.

Modalità di partecipazione
Le opere partecipanti dovranno essere inviate
al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Carta e Penna
PREMIO LETTERARIO Città di Pianezza
Via Susa, 37 - 10138 TORINO
o consegnate a mano presso lo stesso indirizzo.
Trasmettere:
- sei copie cartacee di ogni elaborato; una delle
sei copie dovrà essere firmata e riportare:
la dichiarazione del possesso dei diritti d’autore;
la sezione di partecipazione; nome, cognome,
età, indirizzo; eventuale indirizzo di posta
elettronica e recapito telefonico.
Per i minorenni è necessaria la firma di un
genitore o di un insegnante.
Per gruppi di studenti: tutti i nominativi degli
autori e il recapito dell’insegnante o adulto che
segue il gruppo.

- breve curriculum;
- ricevuta del versamento della quota da
effettuare:
con bollettino o giroposta sul c.c. postale n.
3536935 intestato a Carta e Penna;
con bonifico: IBAN: IT59 E076 0101 0000 0000
3536 935, intestatario conto: Carta e Penna;
Paypal: informazioni@cartaepenna.it;
assegno non trasferibile intestato a Carta e
Penna;
contanti.
La busta dovrà contenere copia dell’avvenuto
versamento di € 10,00 per ogni opera
presentata.
NON è prevista alcuna quota per gli studenti
singoli o gruppi di studenti.
						
Gli autori conservano la piena proprietà delle
opere e concedono al Comune di Pianezza il
diritto di pubblicarle senza richiedere alcun
compenso.
I nomi dei componenti la commissione
giudicatrice, i cui giudizi sono insindacabili,
saranno resi noti a lavori ultimati.
La partecipazione al concorso implica
l’accettazione del presente regolamento.
La cerimonia di premiazione avverrà, presenti
le autorità cittadine, la giuria, esponenti del
mondo dell’arte e della cultura.
Le prime opere classificate saranno lette
durante la cerimonia e saranno pubblicate
sul sito del Comune e su un libro edito a cura
del Comune di Pianezza. Ampio risalto della
manifestazione sarà dato a mezzo stampa.

