
 

 

ASSOCIAZIONE AsSUD - VIA ROMA, 8 - 87060 PALUDI – CS C.F.97035380787 

 

-Ai Dirigenti Scolastici  

della provincia di Cosenza 

-Ai Docenti interessati 

 

Oggetto: Richiesta per la partecipazione degli studenti al Concorso “Migrazioni Poetiche” e 

“Visioni Migranti” 

 

 

1° CONCORSO “MIGRAZIONI POETICHE” E “VISIONI MIGRANTI” 

L’Associazione “AsSud” in occasione della prima edizione del “Piccolo Festival delle Spartenze. 

Migrazioni e Cultura” che si terrà nei giorni 28 e 29 Dicembre 2016 a Paludi, organizza un 

concorso destinato a studenti con lo scopo di approfondire il tema attuale delle migrazioni 

attraverso idee, esperienze personali e considerazioni da esprimere sotto forma poetica o sotto 

forma di breve video. 

 

Regolamento: 

− La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli studenti che possono partecipare sia 

individualmente che in gruppo e che vogliono esprimere le proprie esperienze e 

considerazioni attraverso un testo scritto sotto forma di poesia o racconto breve (massimo 

cartelle due); sotto forma di video (durata massima di tre minuti). 



− Il concorso sarà articolato per categorie e per sezioni:  categoria Junior per gli studenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado, categoria Senior per gli studenti della Scuola Secondaria 

di Secondo Grado. Per ogni categoria saranno premiati i migliori lavori della sezione 

“Migrazioni Poetiche” (per gli elaborati sotto forma di testo scritto) e della sezione 

“Visioni Migranti” (per gli elaborati video). 

− I testi scritti in formato word o pdf e i video possibilmente in formato .MOV , .AVI ,  

.MPEG4 , dovranno pervenire entro e non oltre il 23 dicembre 2016 al seguente indirizzo di 

posta elettronica    assudpaludi@gmail.com  con allegati l’autorizzazione di invio da parte 

del dirigente e la scheda per ogni singolo lavoro. 

− I testi scritti e i video saranno esaminati da una giuria composta da esperti del settore. 

− Le opere saranno successivamente pubblicate sulla pagina FB dell’Associazione col nome 

del/i relativo/i studente/i. 

 

La proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei premi avverrà: 

− per la sezione “Migrazioni Poetiche” durante la cerimonia d’apertura del festival che si 

terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Paludi il giorno 28 dicembre 2016 alle 

ore 17.00;  

− per la sezione “Visioni Migranti” durante la cerimonia di chiusura del festival che si 

terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Paludi il giorno 29 dicembre 2016 alle 

ore 19.00. 

 

-Tutto il materiale pervenuto all’Associazione per la partecipazione al concorso potrà essere diffuso 

attraverso stampa (distribuito in CD e DVD in allegato ai quotidiani e riviste, televisivamente con 

l’eventuale partecipazione dei singoli o gruppi scolastici in trasmissioni e/o rubriche di emittenti 

locali, nazionali, internazionali, canali tematici) oppure direttamente attraverso l’associazione 

AsSud. Sarà anche favorita la divulgazione on line sul sito internet istituzionale, sulla pagine 



facebook dell’Associazione. La scuola, con l’invio dell’opera, garantisce che la stessa è opera 

originale e libera l’Associazione AsSud da ogni responsabilità nei confronti di eventuali terzi che, a 

qualsiasi titolo, avessero ad eccepire, in ordine alle utilizzazione previste dal presente Regolamento. 

- I partecipanti, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione debitamente compilata e 

firmata, dichiarano di accettare integralmente le sopraindicate condizioni del bando e autorizzano 

l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D. LGS. N. 196/2003). 

 

 

Insieme alla presente verranno inviati anche la scheda da compilare per ogni singolo lavoro, il 

modello di autorizzazione di invio da compilare e sottoscrivere da parte del Dirigente Scolastico, e 

la liberatoria da sottoscrivere per i minorenni che eventualmente compariranno in video o foto. 

 

 

 

Cordialmente,                                                                                                          Il presidente  

                                                                                                                           Onofrio Sommario                                                                              

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a                                        Ambrogio Forciniti  tel. 349 0979846  

Onofrio Sommario 348 8221109  


