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1a EDIZIONE DEL CONCORSO 

 

 

 
Tutti i grandi sono stati bambini una volta. (Ma pochi di essi se ne ricordano). 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

REGOLAMENTO  

Premessa 

In occasione della celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, 20 
Novembre 2015, il FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI della provincia di ENNA e l’Associazione 
Socio-culturale “CenturipiAmo” , bandiscono il Concorso “Quando sarò Grande” rivolto a genitori ed 
alunni delle Classi 4^ e 5^  delle Scuole Primarie e alle Classi 1^ delle Scuole Secondarie di Primo grado 
della Sicilia. 
La Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza celebra la data in cui la 
Convenzione Internazionale sui diritti Dell’Infanzia venne approvata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a New York, il 20 Novembre 1989.  
La Convenzione rappresenta uno strumento di promozione e protezione dei diritti fondamentali per tutti 
i bambini del mondo, riconoscendo il minore come soggetto di diritto e non solo oggetto di cure o 
beneficiario di servizi. Il principio essenziale della Convenzione è l’interesse supremo del bambino.  
 
ARTICOLO. 1 - Partecipanti. 
Possono partecipare al concorso i genitori ed alunni  frequentanti  le Classi 4^ e 5^  delle Scuole Primarie 
e alle Classi 1^ delle Scuole Secondarie di Primo grado della Sicilia. 
 
ARTICOLO 2 – Temi del Bando. 
I genitori dovranno produrre individualmente, in coppie o gruppi, racconti brevi o fiabe ispirate ad un 
diritto sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. 
Si suggeriscono i temi trattati negli articoli: 2; 6; 7; 13; 14; 18; 21; 22; 23; 29;30; 31; 32; 38 della 
Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia. (vedi All.1) 
Gli scritti dovranno essere illustrati dai bambini che per la produzione iconografica potranno utilizzare 
qualsiasi tecnica di disegno (tempera, pastelli collage…..) 
 
ARTICOLO. 4 – Caratteristiche degli elaborati. 
Gli elaborati dovranno essere inediti e  scritti in italiano . 
Dovranno essere redatti in carattere Times New Roman, dimensione 12 ed avere la lunghezza massima 

di 10.000 caratteri spazi inclusi. 
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ARTICOLO 5 - Invio degli elaborati. 
I testi dovranno essere inviati come allegato di una e-mail avente come oggetto: “Partecipazione al 
concorso: “Quando sarò Grande…”. 
La e-mail dovrà indicare: 
- il titolo dell’opera che si allega; 
- i dati anagrafici del concorrente (del referente per gruppi o classi): nome, cognome, luogo e data di 
nascita; 
- i dati anagrafici dei figli : nome, cognome, luogo e data di nascita e scuola frequentata; 
- l’indirizzo di residenza; 
- il numero di telefono e l’indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere le comunicazioni; 
- indicazione del DIRITTO  che ha ispirato il proprio racconto 
La e-mail dovrà riportare la seguente dicitura: 
Dichiaro che il racconto da me presentato è inedito, originale e che ne detengo la piena proprietà in quanto 
frutto della mia fantasia e del mio ingegno. 
Autorizzo le Associazioni FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI della provincia di ENNA e 
l’Associazione Socio-culturale “CenturipiAmo”,  alla gestione dei miei dati personali per le finalità 
collegate al bando di 
Concorso di cui all’oggetto.  
In caso di pubblicazione del racconto da me presentato dichiaro inoltre di cedere fin d'ora i diritti d'autore 
alle Associazioni FORUM delle ASSOCIAZIONI FAMILIARI della provincia di ENNA e l’Associazione 
Socio-culturale “CenturipiAmo”. 
. 
ARTICOLO 6 – Composizione della Giuria. 
La Giuria sarà formata da esperti nel campo della scrittura e dell’editoria e da membri del Club UNESCO 
 
ARTICOLO 7 – Scadenza. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20 novembre 2015 al seguente indirizzo e-
mail: 
centuripiamo@gmail.com  
oppure 
forumfamiglieenna@gmail.com 
Non si accetteranno spedizioni via posta, fax o altro mezzo. 
 
ARTICOLO 8 – Oneri di partecipazione. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
 
ARTICOLO 9 – Proclamazione dei vincitori. 
La valutazione delle opere da parte della Giuria si concluderà entro il 30 aprile 2016. 
L’andamento del concorso e la comunicazione azione delle opere vincitrici sarà effettuata tramite  email 
recapitate a vincitori e non , insieme all’invito di partecipazione alla cerimonia di proclamazione e 
premiazione dei vincitori. 
 
ARTICOLO 10 – Premi. 
I racconti ritenuti più meritevoli, a insindacabile giudizio della Giuria, saranno premiati , tutti i 
partecipanti riceveranno un Attestato di merito.  
Al racconto riconosciuto dalla Giuria  come vincitore assoluto del concorso, sarà attribuito un ulteriore 
premio destinato alla Istituzione scolastica di appartenenza, per l’acquisto di sussidi e attrezzature 
finalizzate al gioco dei bambini /alunni.  
 
ARTICOLO 11 – Disposizioni conclusive ed esclusioni. 
Le decisioni della Giuria sono insindacabili. Le opere presentate non verranno restituite. 
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