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       Ai Dirigenti Scolastici 
       delle Scuole Primarie  
       dell’Intero Territorio Nazionale 
        
OGGETTO:  Trasmissione Bando Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche  

” A tema libero” a.s. 2020/2021 – IV Edizione 

     

 Gentilissimo Dirigente e collega, 
il Covid19 ha scombussolato le nostre vite, ha sbriciolato ogni nostra progettualità e 
viviamo questo tempo come sospesi in un mondo di nebbia senza riuscire ad 
intravedere un orizzonte cui aggrapparci. 
 La III Edizione appena conclusasi, pur in assenza della Giornata della 
Premiazione dei vincitori del Concorso per i noti problemi di divieto di assembramento, 
ha, tuttavia, riscontrato un grande interessamento da parte di tutti i partecipanti, 
tant’è che i libri editi sono stati richiesti fino al loro esaurimento.  
 Pertanto, malgrado la presente incertezza sull’evoluzione del contagio Covid e 
in continuità con le passate edizioni territoriali, ripropongo, per l’anno scolastico 
2020/2021, il Concorso Nazionale di Poesie e filastrocche rivolto agli alunni delle 
ScuolePrimariedell’Intero Territorio Nazionale. Sono convinto che i ragazzi 
sappiano ancora sognare e che la poesia aiuti a costruire il futuro;e sono altresì 
convinto che in questa fase di timori e tremori della loro vita, e non solo, abbiano 
scritto dei testi, ricchi di pathos esistenziale, che daranno la misura del loro patito. 
 Il concorso ha come fine ultimo la promozione della scrittura poetica quale 
veicolo di trasmissione di sensibilità, sentimenti, valori e speranze per futuri 
migliori. La poesia, quindi, si caratterizzerebbe come libertà di pensiero e come 
strumento di valorizzazione del pathos dell’uomo. 
 Allego il Bando e ti prego di informare il tuo Collegio Docenti per vagliare 
l’opportunità di inserire l’iniziativa in questione nel P.T.O.F del tuo Istituto. 
 La premiazione dei testi selezionati e dei vincitori avverrà in una giornata della 
terza decade di Maggio 2021 e gli stessi saranno raccolti in una Silloge. 

Ti ricordo che gli elaborati dovranno essere inviati entro il 20 febbraio 2021 a: 
Segreteria Concorso Poesie e Filastrocche – Via A. Bendini, 40 - 10093 
Collegno (TO). 
 Certo del tuo interessamento e di averti fra i partecipanti, ti saluto 
cordialmente. 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof. Giovanni Rossetti 
firmato digitalmente 

 
    
 
 

Nota: per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Referente Progetto Michela Cavallito concorsopoesie@ddcollegnomarconi.edu.it 
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IL  Circolo “Marconi” di Collegno 

pur in presenza del Covid19 che ha scombussolato le vite e ha sbriciolato ogni progettualità 
facendoci vivere questo tempo come sospesi in un mondo di nebbia senza riuscire ad 
intravedere un orizzonte cui aggrapparci. 

INDICE 

In continuità con le precedenti edizioni territoriali,  
Il Concorso Nazionale di Poesie e Filastrocche 

“Poesie a tema libero 4^Edizione Nazionale” a.s. 2020/2021 

Verranno richiesti i Patrocini  

della Città di Collegno, della Città Metropolitana di Torino, dell’Associazione Salvatore 
Treccarichi e l’Adesione del Presidente della Repubblica 

REGOLAMENTO  

❖ Possono partecipare individualmente o collettivamente gli alunni delle scuole primarie 
dell’Intero Territorio Nazionale. Ogni Scuola può presentare fino a un massimo di sette 
poesie e/o filastrocche a tema libero. 

❖ I componimenti inediti, genuini e autografi, dovranno pervenire dattiloscritti in forma 
cartacea, anonima e in sei copie entro il 20/02/2021 in plico chiuso, indirizzato a: 
Segreteria Concorso Poesie e Filastrocche – Via A.Bendini,40 -10093 
Collegno.Nello stesso plico, dovranno essere inseriti: a) una dichiarazione su carta 
intestata della scuolaa firma dell’insegnante di classe e controfirmata dal Dirigente 
Scolastico che riporti l’elenco dei testi, dei rispettivi autori e della classe di 
appartenenza e che attesti che i componimenti sono inediti, genuini e autentici 
(allegato modello Z); b) un CD nel quale dovranno essere riportati, 
esclusivamentein formato verdana 12 il/i testo/i inviato/i con in calce il/i 
nominativo/idell’/degli autore/i e la classe di appartenenza; c) Per agevolare la 
comunicazione è obbligatorio riportare le e-mail e i numeri telefonici dell’insegnante e 
del Dirigente. 

❖ Sono motivi di esclusione: - il mancato invio della dichiarazione; - il mancato 
invio del CD e testi trascritti in formato diverso di Verdana 12. 

❖ E’ auspicabile cheai testi, esclusivamente poetici, siano allegate illustrazioni 
autentiche in bianco/nero per dare alla pubblicazione una veste più attraente. 

❖ Si precisa che i testi dei vincitori e quelli selezionati dalla Giuria verranno raccolti in una 
Silloge. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
La Giuria sarà composta da personalità del mondo della cultura e da estimatori 

del genere letterario. Il giudizio della Giuria è insindacabile e i materiali pervenuti non 
saranno restituiti. Per la pubblicazione dei testi selezionati i curatori del Concorso e 
l’Editore sono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa di diritti da parte degli 
autori, anche per eventuali ristampe. 

I vincitori e gli autori dei testi selezionati verranno informati della data e luogo di 
premiazione e ai primi tre classificati verranno consegnate targhe ricordo e premi, 
messi a disposizione dai   patrocinatori e dagli sponsor. Tutti gli autori dei testi inseriti 
nella pubblicazione riceveranno attestazioni di merito.  

I Premi e gli attestati dovranno essere ritirati nella giornata della premiazione 
e per nessun motivo saranno inviati. 

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Giovanni Rossetti 
firmato digitalmente 

    

Nota: per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Referente Progetto Michela Cavallito concorsopoesie@ddcollegnomarconi.edu.it 
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Modello Z-Scrivere a stampatello maiuscolo 

 
Data________________________ 

 
Timbro lineare della scuola     Ai curatori del Concorso  

       Non rubateci i sogni 4^ edizione 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ 
Insegnante _______________presso la scuola ________________________ 
città ___________________________________ 
cell*______________________e-mail*_________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al Concorso “Non rubateci i sogni 4”. 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità penale e civile che la/e poesia/e (indicare 
titolo, autore e classe frequentata): 
1)___________________________________________________________ 
 
2)___________________________________________________________ 
 
3)___________________________________________________________ 
 
4)___________________________________________________________ 
 
5)___________________________________________________________ 
 
6)___________________________________________________________ 
 
7)___________________________________________________________ 
 
è/sono autografa/e, genuina/e e inedita/e; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
-  di sollevare  i Promotori del Concorso da qualsiasi responsabilità o pretesa di diritti 
per la pubblicazione della/e propria/e poesia/e, del proprio disegno, anche per 
eventuali ristampe. 

    In fede 
 

    ____________________________________ 
Timbro rotondo della scuola      
 
Visto il Dirigente Scolastico   ___________________________________________ 
Tel. Scuola*________________________cell __________________  
mail* ________________________________________ 
 
*è obbligatorio fornire i dati 
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