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PROGETTO	

Concorso	Artistico	Nazionale	

DESCRIZIONE	
Il	progetto	«diversamente	UGUALI»	nasce	nel	2015,	 ideato	e	realizzato	dall’Associazione	Artistico	Culturale	 IL	
CIELO	CAPOVOLTO,	con	il	patrocinio	della	Circoscrizione	3,	Comune	e	Città	Metropolitana	di	Torino e il patrocinio del 
Comune dell'Aquila.	
Nella	stagione	culturale	2018-2019	è	alla	sua	4ª	edizione,	organizzato	in	collaborazione	con	CCEP	Unla	L’Aquila.	Negli	
anni	precedenti	si	è	sviluppato	in	particolar	modo	in	Piemonte	e	Abruzzo,	dove	ha	ottenuto	anche	il	patrocinio	del	
comune	dell’Aquila,	ma	anche	 in	molte	 altre	 regioni	 italiane:	 Liguria,	 Toscana,	 Lazio,	 Lombardia,	Veneto,	 Emilia	
Romagna,	Sicilia...,	vedendo	la	collaborazione	di	altri	enti:	Progetto	CaleidoScoppio,	CPIA3-TO.	
Il	progetto	è	aperto	alle	scuole	primarie	e	secondarie	di	1°	grado	e	prevede:	

Ø il	Concorso	Artistico	Nazionale

Ø la	pubblicazione	sull’Antologia	Annuale	dei	testi	partecipanti

OBIETTIVO	

Sensibilizzare	 i	 ragazzi	 sul	 tema	 della	 diversità	 e	 sugli	 effetti	 negativi	 scaturiti	 dalla	 discriminazione,	 educando	 al	
rispetto	della	persona	e	valorizzando	la	cultura	dello	scambio	e	della	relazione.	Proporre	la	diversità	come	fattore	di	
arricchimento	 reciproco	 e	 parte	 del	 patrimonio	 comune	 dell’Umanità	 che	 va	 assolutamente	 preservata	 e	 difesa	 a	
beneficio	delle	generazioni	presenti	e	future.	

CONCORSO	ARTISTICO	NAZIONALE	

Per	 la	 partecipazione	 dei	 bambini/ragazzi	 al	 Concorso	 Artistico	 Nazionale	 «diversamente	 UGUALI	 -	 4ª	 ed.»	 è	
consigliato	un	percorso	formativo	di	preparazione,	in	cui	si	affronta	il	tema	della	diversità	e	di	come	viene	accolta	dalla	
nostra	società.	A	 tale	scopo	proponiamo	e	suggeriamo	 i	 “laboratori	 creAttivi”;	 come	alternativa,	 il	 tema	può	essere	
affrontato	dalle	insegnanti	delle	classi.	
Gli	 alunni	 del	 triennio	della	 scuola	primaria	 e	 gli	 allievi	 della	 scuola	 secondaria	di	 1°	 grado,	 elaboreranno	poi	 i	 loro	
testi.	Le	classi	del	biennio	della	scuola	primaria	parteciperanno	con	tavole	di	disegno.	
Le	insegnanti	valuteranno	se	far	lavorare	i	ragazzi	singolarmente,	in	piccoli	gruppi	o	in	gruppo	classe.	
Ogni	classe	partecipante	potrà	presentare	qualsiasi	numero	di	elaborati.	Per	termini	e	modalità	vedere	la	scheda	allegata.	

Al	Concorso	Letterario	partecipano	anche	singoli	autori,	 suddivisi	nelle	rispettive	categorie:	bambini	 (da	6	a	10	anni);	
ragazzi	(da	11	a	18	anni);	adulti	(over	18	anni)	residenti	su	tutto	il	territorio	italiano.	
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ANTOLOGIA	ANNUALE	

L’Antologia	Annuale	comprende	tutti	i	testi	che	aderiscono	al	Concorso	Artistico	Nazionale.	
È	venduta	su	tutto	 il	 territorio	nazionale,	nonché	presentata	alle	cariche	 istituzionali	delle	varie	regioni	 italiane	e	ad	
alcune	case	editrici.	
La	copertina	dell’Antologia,	per	l’anno	2018-2019,	è	disegnata	dalla	pittrice	torinese	Marzia	Ciliberto.	

FESTA	PREMIAZIONE	

A	 fine	 maggio,	 in	 data	 e	 luogo	 ancora	 da	 definirsi,	 viene	 organizzata	 la	 “Festa	 di	 Premiazione”,	 suddivisa	 in	 due	
appuntamenti:	

§ a	Torino:	per	tutti	i	partecipanti	del	Piemonte	e	delle	regioni	nord-centro	Italia

§ all’Aquila:	per	tutti	i	partecipanti	dell’Abruzzo	e	delle	regioni	centro-sud	Italia

Vengono	 premiate	 le	 prime	 3	 opere	 classificate	 per	 ogni	 sezione	 e	 categoria.	 Tutte	 le	 classi	 ricevono	 Diploma	 di	
Partecipazione	 e	 una	 breve	 Nota	 Critico-Formativa	 redatta	 dalla	 Giuria	 di	 Valutazione,	 nonché	 un	 Premio	 di	
riconoscimento.	
L’evento	oltre	ad	essere	una	meritata	 festa,	 è	 anche	un	momento	di	 interazione	e	 confronto	 collettivo,	nonché	un	
appuntamento	culturale:	è	organizzato	un	intervento	con	uno	scrittore	di	fama	nazionale	(in	via	di	definizione).	
Agli	 eventi	 sono	 invitati	 anche	 familiari,	 parenti	 e	 amici	 dei	 partecipanti.	Aderiscono	alcune	 cariche	 istituzionali	 del	
Piemonte	e	dell’Abruzzo.	
Al	 termine	 degli	 appuntamenti	 potranno	 essere	 acquistate	 le	 copie	 dell’Antologia	 Annuale,	 precedentemente	
ordinate.	

COSTI	

È	richiesto	un	contributo	come	parziale	rimborso	spese	vive	dell’organizzazione	e	materiali.	

CONCORSO	ARTISTICO	 €	15,00	(per	classe	indipendentemente	dal	numero	degli	elaborati	presentati).	

MODALITÀ	di	VERSAMENTO	 La	quota	di	partecipazione	deve	essere	versata	con	le	seguenti	modalità:		

bonifico	bancario	sul	c/c	 intestato	ad	Associazione	Culturale	CCEP	UNLA	L’AQUILA	
IBAN	IT24Q	05387	03606	00000	2592586	

inviare	ricevuta	a:	unlaq@libero.it	
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CONCORSO	LETTERARIO	NAZIONALE	–	scheda	per	le	scuole	

DATA	SCADENZA	 31	marzo	2019	

TRACCIA	STESURA	OPERE	 la	diversità	in	ogni	sua	più	ampia	interpretazione	

SEZIONI	 • breve	racconto
• poesia
• disegno	(per	il	biennio	scuola	primaria)

ALLIEVI	A	CUI	È	RIVOLTO	 • scuola	primaria	(elementari)	per	la	categoria	BAMBINI

• scuola	secondaria	di	1°	grado	(medie)	per	la	categoria	RAGAZZI

Gli	allievi,	coordinati	da	un’insegnante	di	riferimento,	possono	partecipare	
singolarmente	o	come	gruppo	classe		

N°	OPERE	PARTECIPANTI	 Ogni	classe	può	partecipare	con	una	o	più	opere	appartenenti	alla	stessa	
sezione	o	a	sezioni	differenti	

PRESENTAZIONE	ELABORATI	 Le	opere	devono	pervenire	alla	Redazione	entro	il	31	marzo	2019.	
Devono	essere	presentate	in	file	Word	(.doc	-	.docx)	o	OpenOffice	(.odt),	i	
disegni	in	file	formato	immagine	(.jpg).	Tutti	gli	elaborati	dovranno	essere	
presentati	in	forma	anonima,	contraddistinti	da	un	titolo.	

Possono	essere	inviate	per:	

• posta	ordinaria:	Redazione	IL	CIELO	CAPOVOLTO,	via	Fidia	26,
10141	TORINO	

• posta	elettronica:	redazione@ilcielocapovolto.info

SEZIONE	BREVE	RACCONTO	
Gli	elaborati	devono	essere	scritti	in	lingua	italiana,	avere	forma	letteraria	
di	breve	racconto	(lunghezza	massima:	10	cartelle	di	ca	2000	caratteri/cad.	–	
valore	indicativo).	

SEZIONE	POESIA	
Gli	elaborati	devono	essere	scritti	in	lingua	italiana	in	versi	(lunghezza	
massima:	50	versi	–	valore	indicativo).	

SEZIONE	DISEGNO	
Libero	

ALLEGATI	AGLI	ELABORATI	
• breve	scheda	biografica	della	Classe	(o	del	singolo	allievo)	con	riportato:

nome	della	scuola,	classe	(eventuali	nomi	degli	allievi),	nome	dell’inse-
gnante	coordinatrice	dell’iniziativa,	titoli	delle	opere	presentate	

• modulo	iscrizione	al	concorso	compilato	e	firmato	dall’insegnante

• liberatoria	firmata	dai	genitori

• una	fotografia	della	classe	o	del	singolo	autore	(facoltativa)
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CRITERI	VALUTATIVI	 La	partecipazione	ad	un	Concorso	Letterario	è	mettersi	in	gioco,	confron-
tarsi	con	altri	Autori,	esporsi	ad	un	giudizio	critico.	
Chi	partecipa	dev’essere	pronto	ad	un	esame	obiettivo	con	l’aspirazione	
di	migliorarsi	nella	propria	scrittura.	
• Le	opere	sono	sottoposte	alla	valutazione	della	Giuria	in	forma	anonima,

contraddistinte	unicamente	dal	titolo.	

• Ogni	componente	della	Giuria,	per	ogni	scritto,	esprime	un	voto	in	30esimi;
tutti	i	voti	saranno	poi	sommati	fra	loro	e	suddivisi	per	il	numero	dei	giurati.	

• Per	ogni	classe	viene	redatta	una	Nota	Critico	Formativa.

• Per	la	valutazione	si	prendono	in	considerazione:	aspetti	linguistici	(lessico,
morfologia,	sintassi,	punteggiatura,	fonologia);	originalità	e	creatività	artistica;	
capacità	comunicativa.	

• Il	giudizio	è	insindacabile.

PREMIAZIONE	 A	fine	maggio	2019	si	terranno	le	Feste	di	Premiazione,	organizzate	a	
Torino	e	all’Aquila.	Sono	invitati	a	partecipare	tutti	gli	allievi,	con	i	propri	
insegnanti,	famiglie	e	amici,	in	quanto	è	un	momento	di	festa	e	incontro	
con	gli	altri	autori.	

• Saranno	premiate	le	prime	tre	opere	classificate	per	ogni	sezione.	La
Giuria	potrà	inoltre	scegliere	di	assegnare	Menzioni	Speciali.	

• Per	ogni	classe	verrà	rilasciata	la	Nota	Critico-Formativa	e	il	Diploma
di	Partecipazione,	nonché	Premio	di	Riconoscimento.	

• Tutte	i	testi	saranno	pubblicati	sull’ANTOLOGIA	ANNUALE	2019
cartacea	edita	da	IL	CIELO	CAPOVOLTO,	che	sarà	messa	in	vendita	su	
tutto	il	territorio	nazionale.	

PROMOZIONE	 La	redazione	s’impegna	a	promuovere	l’iniziativa	e	gli	autori	che	parteci-
pano	sul	proprio	portale	web,	canali	network,	siti	di	settore.	
Gli	autori	primi	classificati	vengono	segnalati	ad	alcune	case	editrici	
nazionali.	

I	 Referenti	 dell’Associazione	 IL	 CIELO	 CAPOVOLTO	 sono	 disponibili	 ad	 organizzare	 incontri	 di	 presentazione	 del	
progetto	con	Insegnanti,	Dirigenti	scolastici,	Genitori,	Gruppi	classe.	
Per	ogni	ulteriore	informazione	visitare	il	portale	web:	http://ilcielocapovolto.info	e	contattare:	

• Maria	Alberti	(presidente	Ass.	Artistico	Culturale	IL	CIELO	CAPOVOLTO)	–	Torino
email:	maria.alberti@ilcielocapovolto.info	-	cell.	333	9283127

• Maria	Teresa	Di	Leo	(presidente	Ass.	CCEP	Unla	L’Aquila)	-	L’Aquila
email:	unlaq@libero.it	-	cell.	347	8451885

• Stefano	Carnicelli	(vice-presidente	Ass.	Artistico	Culturale	IL	CIELO	CAPOVOLTO)	–	L’Aquila:
email:	stefano.carnicelli@ilcielocapovolto.info	-	cell.	338	8973504


