
concorso letterario
per studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado
Da quest’anno la Fondazione Albosaggia e la Biblioteca di Albosaggia arricchiscono 
la manifestazione indicendo un concorso letterario per giovani studenti. 

Il tema di questa prima edizione del concorso letterario 
“Il Paese delle Storie” è “MIGRAZIONI”

E’ possibile partecipare al Concorso con un racconto o un saggio breve.
Le finalità dell’iniziativa sono quelle di favorire e stimolare la riflessione nei nostri  
giovani sulle realtà del tempo che viviamo allo scopo di diffondere una cultura 
che dia risalto alla promozione dell’integrazione e all’abbattimento delle distanze 
culturali attraverso il mezzo letterario.

Nella Storia le migrazioni che hanno come meta l’Europa non sono state mai 
così numerose come ai nostri giorni. Un mare di parole le possono raccontare… 
accoglienza e fili spinati, stereotipi, paure, solidarietà ed esclusione, guerra, 
fame, diritti umani, Istituzioni, generosità e indifferenza, violenza e dialogo, 
poveri e ricchi, culture, religioni, scafisti, xenofobia…quelle che affiorano mosse 
dall’ondata e quelle che rimangono sommerse… 
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Il concorso è inserito nell’evento 
“Il Paese delle Storie”, il primo e 
unico festival della Letteratura” 

in Provincia di Sondrio. La 
manifestazione, giunta alla sesta 
edizione, è stata pensata come un 
grande evento di risveglio, per i 

contenuti ed il prestigio dei relatori, 
non solo per la realtà locale, ma 

anche per l’intera Provincia.
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La giuria del concorso è composta da: 

Scrittori, giornalisti, insegnanti, rappresentanti di organizzazioni umanitarie, migranti. 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 - Elaborati 

Possono concorrere racconti narrativi e saggi brevi inediti in lingua italiana che affrontino il tema oggetto 

del concorso. Gli elaborati devono avere una lunghezza compresa tra le 5.000 e le 10.000 battute, spazi 

inclusi. 

Articolo 2 - Partecipanti 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Sondrio. 

Articolo 3 - Modalità di partecipazione

 I partecipanti devono inviare le loro opere in copia dattiloscritta e, pena l’esclusione dal concorso, via 

e-mail all’indirizzo info@fondazionealbosaggia.it con oggetto “partecipazione concorso letterario il 

paese delle storie”.

– sul frontespizio esclusivamente il titolo, il nome e il cognome dell’autore, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e scuola frequentata; 

– la dichiarazione dell’autore che confermi la paternità dell’opera e che essa sia inedita (come specificato 

nell’articolo 1), controfirmata da un genitore; 

– la liberatoria, con data e firma del dichiarante, relativa ai diritti in materia di privacy così formulata: 

io sottoscritto (nome e cognome) autorizzo la Fondazione Albosaggia all’uso dei miei dati personali, ai 

sensi della normativa vigente, ai soli fini del concorso “il paese delle storie”, controfirmata da un genitore. 

I racconti non verranno in nessun caso restituiti. La Fondazione Albosaggia non acquisisce alcun diritto 

d’autore sulle opere pervenute. 

Le opere devono essere spedite (farà fede il timbro postale) ENTRO IL 15 APRILE 2016 al seguente indirizzo: 

Biblioteca di Albosaggia - via Coltra  44- 23010 Albosaggia (SO) con l’indicazione “Concorso il Paese delle 

Storie” 

Con l’iscrizione i partecipanti accettano il presente regolamento. Per tutto ciò che non è previsto nel 

presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore. 

Articolo 4 - Valutazione degli elaborati 

I membri della giuria sceglieranno il miglior elaborato. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria 

si riunirà per la proclamazione delle opere vincitrici entro maggio 2016. Farà seguito la comunicazione 

agli autori delle opere premiate durante la manifestazione “Il Paese delle Storie” che si terrà a maggio ad 

Albosaggia presso il Castello Paribelli. 

Articolo 5 – Premi

L’autore del racconto che risulterà primo classificato verrà premiato con

– un e-reader. 

I primi dieci racconti verranno inoltre premiati con la pubblicazione dell’elaborato sul sito della Fondazione 

Albosaggia (www.fondazionealbosaggia.it). 

I lavori dovranno pervenire ENTRO IL 15 APRILE 2016.  

bando del concorso


