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In collaborazione con

“La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.
E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato.
E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno,
perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.”
Da “Come io vedo il mondo” di A. Einstein, 1934

VII CONCORSO NARRATIVO PER RAGAZZI
TRANSFORM OUR WORLD - “IL MIO DISCORSO AL MONDO” - AS 2020-2021

CONTEST ON INSTAGRAM

#IlMioDiscorsoAlMondo
In questo periodo di crisi è quanto mai fondamentale essere in grado di reagire, assorbire gli urti
della vita senza farsi schiacciare, stroncare, abbattere, ma cercando una risposta efficace. E’
necessario essere capaci di rialzarsi più forti e più ingegnosi di prima, in una parola è vitale essere
resilienti. Cosa diresti al mondo così provato in questo momento?
Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria (TA), in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli,
nell’ambito della settima edizione del concorso di scrittura creativa Transform Our World, bandisce
un Contest Instagram destinato agli studenti del terzo anno di scuola secondaria di primo grado del
comprensorio di Manduria e dei comuni limitrofi, con l’intento di estendere le possibilita’ espressive
e narrative dei ragazzi.
Il Contest si pone la finalità di:
ü promuovere negli studenti la capacità di resilienza, le competenze di cittadinanza per lo
sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità economica, ambientale, sociale;
ü promuovere lo spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi, di
amicizia tra persone e popoli;
ü accrescere la sensibilità alla cultura e contribuire nel territorio all’uso consapevole del mondo
dei social, offrendo ai ragazzi una possibilità di espressione libera e autentica;
ü promuovere le competenze di cittadinanza digitale e quindi dell’uso responsabile e critico dei
prodotti multimediali e della rete, nonché dei diversi sistemi comunicativi;
ü valorizzare il protagonismo degli studenti e l’espressione libera, autentica e creativa della loro
personalità;
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ü incentivare lo spirito di iniziativa e favorire l’apertura all’espressione creativa come attività
olistica ed integrale, e del rapporto che in essa si instaura fra le dimensioni emozionali e
motivazionali e i moderni mezzi di comunicazione social.
Art. 1 - PROMOTORE - Il Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), in collaborazione con la
Casa Editrice Zanichelli, nell’ambito della settima edizione del Concorso narrativo per ragazzi
“Transform Our World - Il mio discorso al mondo” indice il Contest On Instagram
#IlMioDiscorsoAlMondo
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti gli allievi che frequentano il terzo anno di
scuola secondaria di primo grado.
Art. 3 - ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 - TIPOLOGIA ELABORATI – Ogni partecipante potrà concorrere individualmente,
presentando un solo elaborato, in lingua italiana e rigorosamente inedito. Non sono ammessi, in
nessuna modalità, elaborati frutto di lavoro collettivo. Questi potranno essere
Video sul modello di una story Instagram oppure una foto originale, corredata da un breve testo
didascalico, espressivo, descrittivo (min 20 - max 80 parole) inedito sul tema proposto.
Fotografia o Prodotto Grafico Originale in formato Jpeg Quadrato/Landscape/Portrait nei rapporti
con lato 1080 o come previsti da Instagram al momento dell’invio
Video originale in formato MP4 - 16:9 - risoluzione minima 720p - 30 Fpm - Durata 1 minuto o come
previsti da Instagram al momento dell’invio.
Sono ammesse foto modificate mediante software di editing fotografico o programmi analoghi. Il
partecipante garantisce che eventuali modifiche all’immagine sono state apportate utilizzando
software acquisiti legalmente.
È fatto divieto ai partecipanti di utilizzare materiale diffamatorio, calunnioso, osceno, blasfemo,
intimidatorio o illecito o materiale che possa costituire o incoraggiare una condotta assimilabile a un
reato o che possa dare luogo a una responsabilità civile o che comunque possa costituire una
violazione di legge o dei termini di utilizzo di Instagram. Non è possibile inviare materiali che
includano riferimenti non autorizzati a persone o che contengano pubblicita’, marchi di terze parti, o
che non rispettino il diritto d’autore.
Art. 5 – TEMA DEL CONTEST – Il tema sarà orientato alla personale riflessione, stimolata dalla
frase tratta da “Come io vedo il mondo”, raccolta di saggi di Albert Einstein pubblicata nel 1934,
rielaborata personalmente in forma visuale.
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Il tema del concorso riguarda quindi la libera e creativa rappresentazione della personale visione dei
ragazzi e delle loro aspettative con riguardo al futuro.
Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA – Pena l’esclusione dalla
partecipazione al concorso, l’elaborato o il link per il suo download dovrà essere inviato, a partire dal
14 Dicembre 2020 e non oltre il 15 Gennaio 2021 all’ indirizzo email
ilmiodiscorsoalmondo@desanctisgalilei.it
con oggetto
Partecipazione Concorso #ilMioDiscorsoAlMondo – Cognome_Nome_Scuola di appartenenza
Ogni partecipante dovrà includere, inoltre, le seguenti informazioni:
ü Titolo dell’elaborato
ü Autore (nome, cognome, data di nascita)
ü Classe frequentata e Istituto scolastico di appartenenza (denominazione della Scuola,
indirizzo, e-mail, telefono)
ü Insegnante/i referente/i
ü Recapito dell’insegnante referente (cellulare e/o e-mail).
I dati personali dichiarati saranno trattati unicamente per i fini relativi al concorso, a norma del D.
Lgs.196/2003 e del GDPR sulla privacy. Le opere pervenute non saranno restituite.
Con l’invio si autorizza l’utilizzo di questi elaborati ai fini del concorso.
Art. 7 – COMMISSIONE E GRADUATORIA - La commissione giudicatrice è presieduta dal
Dirigente Scolastico e composta dai docenti del Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA)
promotori del concorso. La commissione determinerà la pubblicazione sulla pagina del profilo
Instagram del Liceo de Sanctis Galilei https://www.instagram.com/liceodesanctisgalilei/ , basandosi
sulla conformita’ ai requisiti e le condizioni del bando.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
Saranno considerati vincitori i 3 lavori pubblicati sulla pagina della scuola che avranno totalizzato
nell’ordine il numero piu’ alto di Like nel periodo dal 18 al 24 Gennaio 2021.
La Commissione vigilera’ per prevenire qualsiasi pratica scorretta di acquisizione dei Like.
I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e all’insegnante referente tramite posta elettronica
e telefonicamente.
Art. 8 – PREMIAZIONE - I migliori elaborati saranno premiati durante una cerimonia, in data da
definirsi e che verrà comunicata per tempo, tramite avviso via e-mail a tutti i partecipanti al concorso.
Le opere risultate prime tre classificate saranno premiate con prodotti di carattere librario e culturale,
offerti dalla Casa Editrice Zanichelli. La giuria assegnerà, inoltre, alcuni premi speciali agli elaborati
particolarmente meritevoli per la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico.
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A tutti i concorrenti verrá assegnato attestato di partecipazione.
Art. 9 – RITIRO PREMI - I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di
forzato impedimento da comunicare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro
designata.
Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il
diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso
la stampa ed altri media.
Art. 12 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del
presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni
che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei
dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - e del
D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.
Manduria, 13 Dicembre 2020
Il Dirigente
Maria Maddalena DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93)

