
Concorso di composizione creativa 
 

“IL FILO DELLA FANTASIA“  
 

EDIZIONE 2019 – 2020 
 

Organizzato da 
 
 

- Associazione di Promozione Sociale “Liberi di …” 
 

- Istituto Comprensivo - Carovigno (BR) 
 

“Dentro ognuno di noi esiste un filo sottilissimo, quasi invisibile, che conduce  a quella 
regione sconosciuta del nostro corpo dove alberga quell’innato senso che comanda 
l’immaginazione, vale a dire “la fantasia“. Cercatelo, catturatelo e tirate fuori l’estro, il genio 
e l’inventiva che c’è in ognuno di voi”. 
 

 
TEMA 

 

“Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te,  
chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese” 

(J. F. Kennedy) 
 

Spesso, guardandoci intorno, notiamo quanto l’uomo rispetti poco le regole 
di convivenza e l’ambiente in cui vive, anche se si tratta di beni comuni  

di notevole valore per la comunità. 
La composizione creativa deve mettere in risalto o l’attenzione  

e la volontà dei protagonisti di promuovere il senso civico,  
educando a comportamenti virtuosi, oppure il prendersi cura  
di un bene comune per la sua salvaguardia e valorizzazione. 

 
 

REGOLAMENTO  
 

 
Art. 1 

Finalità del progetto: educare alla cittadinanza attiva e alla legalità, incentivare l’amore per la 
lettura e la scrittura, valorizzare le potenzialità creative ed emotive, elevare il livello socio - 
culturale dei nostri ragazzi, promuovere l’attenzione verso l’ambiente e la valorizzazione del 
territorio, sviluppare lo spirito collaborativo, e l’identità comunitaria. 
 

Art. 2 
Possono partecipare al Concorso tutti gli studenti dagli 8 ai 14 anni, suddivisi in due fasce per età 

e scuola frequentata. 
“ Young ” : per le scuole elementari. 
“ Junior ” : per le scuole medie inferiori. 

 
Art. 3 

Al Concorso si potrà concorrere singolarmente. La partecipazione è gratuita. 
 



Art. 4 
I partecipanti potranno scegliere di produrre: 
 

TESTO SCRITTO  

- Racconto breve ( il genere letterario è a scelta del partecipante) 

- Articolo giornalistico 

- Recensione di un testo 
 
COMPOSIZIONE ARTISTICA 

- Disegno 

- Cartellone 

- Manufatto 
 

Art. 5 
Ad eccezione della recensione del testo, l’ambientazione della composizione creativa dovrà 
svolgersi, tutta o anche solo in parte, nel nostro territorio 

 
Art. 6 

La composizione creativa deve essere il frutto di impegno assolutamente personale.  
 

Art. 7 
Procedura di consegna testo scritto: 
Ogni concorrente dovrà inviare o consegnare al comitato organizzatore cinque copie stampate del 
componimento, in busta chiusa e senza alcun tipo di riferimento all’autore. Inoltre sarà necessario 
inviare il file word all’ indirizzo di posta elettronica:     carovigno2019@libero.it 
I dati anagrafici (nome e cognome del partecipante, data di nascita, classe e scuola di 
appartenenza, indirizzo e recapito telefonico ), insieme al titolo dell’elaborato, dovranno essere 
scritti chiaramente compilando la scheda anagrafica, la quale dovrà essere firmata da un genitore 
ed inserita in ulteriore busta chiusa e sigillata e allegata allo stesso plico del blocco delle cinque 
stampe dell’elaborato. 
Procedura di consegna della composizione artistica 
Ogni concorrente dovrà consegnare la propria composizione artistica, tramite il proprio docente di 
riferimento, alla Commissione organizzatrice. 
I dati anagrafici (nome e cognome del partecipante, data di nascita, classe e scuola di 
appartenenza, indirizzo e recapito telefonico ), insieme al titolo dell’elaborato, dovranno essere 
scritti chiaramente compilando la scheda anagrafica, la quale dovrà essere firmata da un genitore 
ed inserita in ulteriore busta chiusa e sigillata e allegata alla composizione. 
 

Art. 8 
Nel caso in cui il concorrente scelga di comporre un testo, la sua lunghezza dovrà rispettare i 
seguenti limiti:  
 
“ Young ”: Max 5 facciate (scuole elementari) 
“ Junior ”: Max 10 facciate (scuole medie inferiori) 
intendendo come facciata quella di un foglio A4 di computer. La scrittura del programma word 
consigliata e’ il Times New Roman, con grandezza massima del carattere della sezione narrativa 
“14“. Il titolo del componimento deve essere ben specificato e scritto in testa e al centro della prima 
pagina. 

 
Art. 9 

 Il termine ultimo per l’adesione è il 15 gennaio 2020, per la consegna dei lavori è entro e non oltre 
il 18 Marzo 2020. 
 

Art. 10 



La valutazione di ciascun elaborato sarà espressa a giudizio insindacabile della giuria, scelta dal 
Comitato di Coordinamento di “Liberi di…” e presieduta dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Dora 
Tamborrino. 

 
Art. 11   

L’individuazione, i criteri e le modalità di assegnazione dei premi ai vincitori sono in fase di 
definizione in collaborazione con la Scuola. 

 
La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di Maggio, in data e luogo da stabilire. 
 

Invitiamo tutti quanti a partecipare. 
 

Per ulteriori informazioni delucidazioni o chiarimenti in merito è possibile contattare la 
Commissione organizzatrice ai seguenti recapiti telefonici: 
 
3470941554 (Enrico Gallisaj)    3316638057 (Nicola Vita)    3284636595 (Angelo De Pasquale) 


