
Concorso letterario di racconti brevi per le Scuole 
Secondarie di 1°grado | 2022

Tema |
Il gruppo classe dovrà raccontare, attraverso la scrittura collaborativa, una storia sulla sua città ideale, 
per stimolare gli studenti a pensare oltre i confini di sé e apprezzare la scrittura come opportunità di 
valorizzazione della propria inventiva personale e relazionale. Sono ammessi racconti di qualsiasi 
genere con personaggi reali o inventati o anche solo la descrizione dello spazio immaginato. 

Regolamento |
1. I testi devono essere assolutamente inediti e redatti in lingua italiana.
2. Formato: tutti i testi devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica del concorso, 
     esclusivamente in versione digitale, file con estensione .doc oppure .docx. 
3. Dimensioni: font Arial 11, per un massimo di 10000 battute (spazi inclusi).
4. La partecipazione al concorso dovrà essere ufficializzata con la scheda di iscrizione entro venerdì 
     25 marzo 2022 inviando una mail a fiabaliberatutti@melarancia.it.
5. Tutti i racconti dovranno pervenire via mail entro venerdì 1° aprile 2022.
6. Dovrà essere consegnata presso la nostra sede in viale Dante 19 una copia cartacea del testo inviato, 
     corredata da una copertina personalizzata con il titolo, la classe, la scuola, per esporla lungo il 
     percorso di mostra assieme a tutti gli altri testi in concorso, entro venerdì 1°aprile.

Giuria e premi |
L’Ente organizzatore nominerà una Commissione giudicatrice con un esperto in letteratura per ragazzi 
che, dopo aver valutato i testi in concorso, determinerà una classifica in considerazione della qualità 
dello scritto, dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 
Gli insegnanti dei racconti vincitori saranno avvisati tramite comunicazione telefonica o via mail entro 
mercoledì 11 maggio 2022. La cerimonia di premiazione avverrà venerdì 13 maggio 2022 alle ore 
18:00 presso gli spazi espositivi della rassegna. L’esito del concorso verrà pubblicato poi sul sito 
www.fiabaliberatutti.it e sui social. 
 
Classe 1°classificata | Buoni di cancelleria per il valore di Euro 150
Classe 2°classificata | Buoni di cancelleria per il valore di Euro 100
Classe 3°classificata| Buoni di cancelleria per il valore di Euro 50

La città ritrovata |
La cooperativa Melarancia nell’ambito della 6°edizione della rassegna 
fiabaliberatutti! il cui titolo è ‘La città vivente’ organizzata con Regione 
FVG con il Patrocinio del Comune di Pordenone, indìce per la 
primavera 2022 il concorso di scrittura 'La città ritrovata'. 
Il bando è rivolto a tutti gli studenti e a tutte le studentesse delle Scuole 
Secondarie di 1°grado. L’iniziativa si pone la finalità di stimolare i 
ragazzi e le ragazze ad apprezzare il mondo della scrittura e della lettura, 
promuovere l’espressione scritta in forma libera ed autentica, vivendola 
come un’opportunità per valorizzare la ricchezza interiore di ciascuno. 
L’insegnante di riferimento farà svolgere il tema al gruppo classe e ci 
farà pervenire il testo.
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La città vivente
09.04 > 15.05.2022

Sala Esposizioni
Biblioteca Civica

Piazza XX settembre | Pordenone

Melarancia un posto per giocare
Viale Dante 19, 33170 Pordenone
www.melarancia.it / 
www.fiabaliberatutti.it

0434.27419
fiabaliberatutti@melarancia.it

Informazioni e iscrizioni



Il/la sottoscritto/a 

…..............................................................................................................................................

Insegnante di riferimento della classe …...........  Scuola ........................................................

.................................................................................................................................................

dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto disposto al suo interno, di dare 
il consenso all'eventuale pubblicazione di immagini relative all'opera eseguita dalla 
propria classe e di sollevare la Cooperativa Melarancia da eventuali danni a cose o persone 
che potessero derivare dall'allestimento o dal mantenimento dell'opera stessa.

Data …......................................  Firma....................................................................................

Informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196 del 30/06/2003 su trattamento dei dati 
personali. La comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita manifestazione al 
consenso e al trattamento degli stessi al fine della gestione delle operazioni relative al 
concorso.

CLASSE |  .......................................................................................................

SCUOLA |  ......................................................................................................

INDIRIZZO |  ..................................................................................................

INSEGNANTE DI RIFERIMENTO |  ................................................................

TEL/CELL | ....................................................................................................

E-MAIL | ........................................................................................................

TITOLO RACCONTO |  ..........................................................................

Melarancia un posto per giocare
Viale Dante 19, 33170 Pordenone
www.melarancia.it 
www.fiabaliberatutti.it

0434.27419
fiabaliberatutti@melarancia.it

Modulo di iscrizione | Da consegnare entro il 25 marzo 2022

Concorso La città ritrovata
Scuole secondarie di 1°grado

La città vivente | 9.04 > 15.05.2022


