
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Edizione - 2020 
 

”Di isola…in isola” 
 
 
 
 

L’Associazione culturale “Il Doppio del cuore” bandisce, per l’anno  scolastico  2019/2020, la seconda  edizione del concorso di scrittura, 

rivolto agli istituti scolastici di primo e secondo grado del Comune di Quartu. S. Elena (Ca), Selargius(Ca), Sinnai(Ca), Cagliari e 

Palermo. 

 

Il concorso rappresenta un’occasione per riflettere sulla scrittura, che costituisce il cuore pulsante del mondo della comunicazione: per 

un verso, porta a dare forma al proprio pensiero, sulla strada dell’interiorità; per altro verso, porta a una sensibilizzazione nei 

confronti della contemporaneità, che ruota letteralmente sulla scrittura, partendo dalla scrittura professionale per arrivare  fino alla 

scrittura creativa. 

 

Scrivere è un atto complesso che richiede determinazione, tecnica, voglia di cimentarsi e voglia raggiungere una competenza molto 

importante, la capacità di scrivere e riscrivere. 

 

Scrivere vuol dire sempre ri-scrivere: riscrivere un’esperienza, una storia, un’immagine unica nel suo genere... 
 

Nel nostro mondo moderno, che non dà tregua, che non offre spazi per la riflessione, la scrittura è di solito praticata 

automaticamente, meccanicamente, così come ci ha fatto osservare il grande Italo Calvino a proposito dell’uso della parola: " mi 

sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio 

intollerabile. Alle volte mi sembra che un'epidemia pestilenziale abbia colpito l'umanità nella facoltà che più la 



caratterizza, cioè l'uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di 

immediatezza, come automatismo che tende a livellare l'espressione sulle formule più generiche, anonime, astratte, 

a diluire i significati, a smussare le punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole 

con nuove circostanze" 

 

E allora diamo spazio alla creatività: il concorso è un’occasione per scrivere qui e adesso, per scoprire e farsi scoprire… 



 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 
 
 

 
Art. 1 – Finalità 

 

Diffusione della cultura della scrittura, nell’ottica dell’educazione permanente, per consolidare conoscenze, abilità, competenze 

linguistiche, per lo sviluppo personale, sociale e produttivo, in rif. alle competenze chiave europee. 

 
 
 

Art.2 – Destinatari 

 

Il Concorso è aperto agli istituti scolastici secondari di primo grado di qualsiasi indirizzo e classe e alla prima classe 

dell’istituto secondario di secondo grado ed è esteso al territorio dei comuni citati nella premessa. 

 

Gli studenti potranno partecipare, in qualità di rappresentanti del proprio istituto. 
 
 
 

 
Art. 3 – Tema libero 

 

Il tema generale del concorso è l’idea che le nuove generazioni hanno dell’uso della scrittura manuale per raccontare e/o narrare del proprio 

sé, per comunicare i propri e/o altrui bisogni, necessità, desideri, sentimenti, emozioni, vissuti, riflessioni. 

 
 
 

Art. 4 – Tipologia degli elaborati 

 

È possibile partecipare al concorso secondo le tipologie di elaborati di:  

 

prosa in lingua italiana. 

 

 

 

 
Art. 5 – Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati:  
 

5.1 Per partecipare al concorso, i docenti referenti dovranno auto-compilare una scheda di iscrizione che conterrà  i riferimenti della 

scuola di appartenenza, del docente referente, dello studente e/o degli studenti del gruppo e contestualmente caricare ogni elaborato, 

inviarlo all’indirizzo ildoppiodelcuore@gmail.com entro le ore 20.00 del 20 Aprile 2020  indicando nell’oggetto “Partecipazione al 

concorso Di isola…isola” e attendere conferma di riscontro entro due giorni dall’invio. 

 
 

5.2 Il testo deve essere caricato esclusivamente in formato PDF e deve essere di una lunghezza massima di due cartelle. 



 

 Art. 6 – Comitato di Valutazione 

I lavori saranno esaminati da un Comitato di valutazione composto da Docenti della didattica della Lingua Italiana, esperti di narrativa 

e psicologi dello sviluppo. 

 

Il giudizio del Comitato sarà libero, indipendente e inappellabile. Le procedure per la selezione e le motivazioni espresse dal 

Comitato sono insindacabili e non pubblicabili. 

 

 
 
 
 

 
Art. 7 – Valutazione 

 

Il Comitato di valutazione giudicherà gli elaborati finalisti sulla base dei seguenti criteri: 

 coerenza dell’elaborato con il tema; 

 

creatività;  

tecnica;  

efficacia del messaggio. 

 
 

Il giudizio tecnico decreterà il vincitore per ogni categoria di elaborato. 

 

Il Comitato di valutazione avrà cura di segnalare gli elaborati finalisti alle Istituzioni scolastiche e ai docenti referenti  entro il 5 

Maggio 2020. 

 
 
 

Art. 8 – Proclamazione e premiazione dei vincitori 

 

I vincitori saranno invitati a partecipare, presumibilmente nel mese di Maggio 2020, in data da stabilire. In tale occasione avverrà la 

proclamazione e premiazione dei vincitori. 

 

Gli Istituti scolastici convocati alla fase finale del Concorso, avranno 3 giorni di tempo dal ricevimento della convocazione per 

comunicare la conferma o la rinuncia alla partecipazione, inviando una e-mail all’indirizzo ildoppiodelcuore@gmail.com 

 

Art. 9 – Premi 
 

I premi sono intesi all’Associazione e consisteranno in attrezzatura didattica e/o libri per un valore complessivo di 250,00 euro.
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Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a, il presente concorso non è considerato "concorso a premi". I premi assegnati 

rientrano tra i cosiddetti "premi alla cultura" i quali non vanno assoggettati al regime della ritenuta alla fonte (si veda Risoluzione del 

28/10/1976 prot. 1251 Ministero delle Finanze – Imposte Dirette). 

 
 
 

 
 

 
Art. 10 – Proprietà intellettuale e diritti 

 

10.1 La partecipazione al concorso implica la cessione dei diritti di utilizzo del materiale prodotto: diritto di pubblicazione, 

diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, 

diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico, ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico, senza fine di lucro; 

diritto di pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica e intranet istituzionali ed i social network. 

10.2 I partecipanti al Concorso garantiscono ora per allora che: 

 

a) gli elaborati saranno originali e liberi da copyright 
 

per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate, si provvederà all’acquisizione del 

consenso da parte del genitore ovvero del tutore, sia esso persona fisica o giuridica, 

tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione anche con riferimento al D. Lgs. 

196/2003 ("Codice in materia di trattamento di dati personali"); 

 

b) all'atto dell'invio degli elaborati saranno state acquisite da tutti i soggetti referenti delle scuole tutte le autorizzazioni e le 

liberatorie necessarie in base alle presenti Condizioni di partecipazione D. Lgs. 196/2003 

 

10.3 Gli elaborati potranno essere resi disponibili, completamente o in parte, citandone gli autori, come materiale promozionale del 

progetto sia nelle sedi dell’Associazione, sia in occasione di eventi, seminari e convegni ai quali partecipa. 

 

Non ricorrono i presupposti giuridici per applicare la normativa dell'accesso agli atti amministrativi. Pertanto, non saranno fornite 

ulteriori informazioni, oltre a quelle pubblicizzate sulla pagina face-book Il doppio del Cuore, cultura, formazione e ricerca e durante 

la premiazione, o saranno esibiti atti che restano ad ogni effetto interni; a mero titolo esemplificativo, i membri del Comitato 

Scientifico non sono tenuti a comunicare votazioni, graduatorie di non vincitori, copie di testi, ecc.. 

 

L’Associazione si riserva la facoltà di inserire nei contenuti il proprio marchio ed un eventuale "claim" con la citazione dell'istituto 

scolastico e degli autori. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia espressamente alla L 633/1941 ("Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio") e ss.mm.ii.. 



Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
 

I dati forniti per la partecipazione al Concorso verranno trattati secondo quanto disposto dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei 

dati personali. I dati personali forniti dai partecipanti alla segreteria del Concorso in oggetto, verranno conservati nell’archivio 

informatico e cartaceo e potranno essere utilizzati dalla nostra associazione per le sole finalità di gestione di attività legate al 

Concorso, nonché per la procedura selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e riconoscimenti. I dati non saranno in alcun modo 

diffusi, ceduti a terzi o utilizzati a fini commerciali o pubblicitari Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice i materia di 

protezione dei dati personali). 

 

. 

 

Art. 12 – Promozione del concorso 

 

12.1 Segreteria del concorso 
 

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti riferimenti: 

 

cell 3470374753; 3402248193;070 4592733 
 

email ildoppiodelcuore@gmail.com 

12.2 

La Segreteria del Concorso, promotore dello stesso, assolve il compito di: 
 

a) divulgare il presente regolamento presso l’ufficio III e IV USR Direzione Sardegna e presso tutti gli Istituti destinatari del 

concorso; 

 

b) divulgare sul proprio sito internet e pagine social i titoli degli elaborati con i nomi degli autori (docenti e studenti) e il nome 

dell’Istituto di appartenenza, senza alcun onere per questi ultimi; 

 
c) notificare agli Istituti scolastici l’esito delle varie fasi del concorso (vincitori); 

 
 

d) organizzare l’assegnazione dei premi e dei riconoscimenti; 
 

a) divulgare il presente regolamento presso tutti gli Istituti destinatari del concorso. 
 
 

 

 
Bando Art. 13 - Accettazione del regolamento 

 
La partecipazione al Concorso letterario “Di isola…in isola” implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 

presente Bando.
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                                                                             i. 

La segreteria del concorso si riserva di apportare al presente regolamento modifiche utili alla migliore riuscita della manifestazione. 
 
 
 

 
Quartu S. E. 05/02 /2020. Il Presidente dell’Associazione 

dr.ssa Matilde Loddo 

 


