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Oggetto 

2° Concorso letterario “Parole al cielo, Mia Neri” 

 

Apertura del bando di selezione 2017 

L’Istituto comprensivo Nitti (RM), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca, il/i Municipio/i Roma … e la Mia Neri Foundation Onlus, indice per l’anno 2017 la 

2a edizione del Concorso Letterario “Parole al cielo”, dedicato alla memoria di Mia Neri,  

giovane scrittrice deceduta a soli 11 anni. 

 

Tema 

Migrazioni: viaggi da un Paese all’altro, da una casa all’altra, da un mondo all’altro.  

Viaggi che possono significare dolore e paura, ma anche speranza, scoperta e incontro.  

Viaggi da un passato verso un nuovo futuro. 

 

Organizzato da:  

Dirigente Scolastico IC Nitti di Roma : dott.ssa Elisamarzia Vitaliano e 

Associazione MIA Neri  
 

 

Indirizzo: I.C. Via Nitt i, Via F.Saverio Nitti, 61 00191 Roma  

E-mail: rmic8f3003@istruzione.it  // RMIC8F3003@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Telefono:  06 36304908 
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Modalità di partecipazione – Sezione A (Racconti inediti) 

La presente sezione è rivolta ai ragazzi della scuola Secondaria di primo grado (dalla I alla III 

classe) e della Scuola Secondaria di Secondo Grado (dalla I alla V classe).  

Per ciascuna delle due categorie è previsto un vincitore, un secondo e un terzo classificato. 

Si concorre inviando un solo racconto inedito in lingua italiana incentrato sul tema delle 

migrazioni (da intendere nell’accezione più ampia: quelle di oggi, quelle di ieri, quelle reali o quelle 

di mondi immaginari, quelle di chi abbandona il proprio Paese per una guerra o la propria casa per un 

terremoto; dal punto di vista di chi migra o da quello di chi deve accogliere il migrante). 

La data di scadenza prevista per inviare il racconto è la mezzanotte del 10 Maggio 2017, 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo: parolealcielo@gmail.com . È possibile inviare gli elaborati in 

allegato con i seguenti formati: .doc, .docx, .rtf. 

 

Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati: 

- Nome e Cognome dell’autore e Titolo dell’opera (esempio: Mario Rossi – Il Viaggio di un Migrante). 

 

Nel corpo della mail dovranno essere indicati: 

- Generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail); 

- Dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali simile alla 

seguente: "Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara che il racconto [inserire 

nome dell'opera] è inedito. Dichiara inoltre di esserne l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di 

distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà. L'autore 

autorizza inoltre il comitato organizzatore del Concorso “Parole al cielo, Mia Neri” al trattamento 

dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 

limitatamente agli scopi del concorso in oggetto." 

 

All’interno del file contenente il racconto dovrà essere indicato solo il titolo dell'opera. 

Modalità di partecipazione – Sezione B (Poesie inedite) 

La presente sezione è rivolta ai ragazzi della scuola Secondaria di primo grado (dalla I alla III 

classe) e della Scuola Secondaria di Secondo Grado (dalla I alla V classe).  

Per ciascuna delle due categorie è previsto un vincitore, un secondo e un terzo classificato. 

Si concorre inviando da 1 a 3 poesie inedite in lingua italiana incentrate sul tema che segue: 

“Migrazioni: viaggi da un Paese all’altro, da una casa all’altra, da un mondo all’altro. Viaggi che 

possono significare dolore e paura, ma anche speranza, scoperta e incontro. Viaggi da un passato 

verso un nuovo futuro”. 
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La data di scadenza prevista per inviare il componimento è la mezzanotte del 10 Maggio 2017, 

 esclusivamente via e-mail all’indirizzo: parolealcielo@gmail.com . E’ possibile inviare gli elaborati 

in allegato con i seguenti formati: .doc, .docx, .rtf. 

 

Nell’oggetto della mail dovranno essere indicati: 

- Nome e Cognome dell’autore e Titolo dell’opera (esempio: Giacomo Verdi – Destini Migranti). 

 

Nel corpo della mail dovranno essere indicati: 

- Generalità dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail); 

- Dichiarazione di paternità intellettuale e di autorizzazione al trattamento dei dati personali simile alla 

seguente: "Il sottoscritto [inserire nome e cognome dell'autore] dichiara che la poesia [inserire nome 

dell'opera] è inedita. Dichiara inoltre di esserne l'autore, di non averne ceduto a terzi i diritti di 

distribuzione o altri diritti legati al copyright e di poterne disporre in piena e assoluta libertà. L'autore 

autorizza inoltre il comitato organizzatore del Concorso “Parole al Cielo, Mia Neri” al trattamento 

dei propri dati personali, ai sensi del D.L.196/2003 e successive modifiche e integrazioni, 

limitatamente agli scopi del concorso in oggetto." 

 

All’interno del file contenente il componimento dovrà essere indicato solo il titolo dell'opera. 

 

 

Modalità di partecipazione - Sezione C (Disegni inediti) – Fuori concorso 

Tema:  Le migrazioni.  

Copie: 1 

Target: ragazzi della scuola Primaria. 

Invio a mezzo posta all’indirizzo: I.C. Via Nitti, Via F.Saverio Nitti, 61 00191 Roma 

Giuria 
I nomi dei componenti la giuria della 2a edizione di “Parole al cielo, Mia Neri” sono i seguenti: 

- Luciano Roman (attore regista) 

- Giorgio Placidi (scrittore) 

- Emanuele Bucci (scrittore) 

- Francesco Primozich (giornalista) 

- Alessio Zucchini (giornalista) 

- Enrica Bonaccorti ( opinionista ) 
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Quote di partecipazione 

La partecipazione è gratuita ed è subordinata ad una richiesta da inviare online all’indirizzo di posta 

elettronica dell’Istituto. 

 

Premi: 

Buoni libro da concordare con la libreria presso il Teatro Olimpico. 

Premiazione:  

La premiazione avverrà entro Settembre  2017 nel corso dell’ inaugurazione dell’Aula Magna del 

Plesso Nitti .  

 

Competenze Giurisdizionali 

L'organizzazione del Concorso, se necessario, si riserva la facoltà di apportare modifiche al 

regolamento. 

 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione del presente regolamento. L'Organizzazione 

declina ogni responsabilità in caso di errata o mancata ricezione della documentazione d'iscrizione, 

dovuta alla trasmissione con qualsiasi mezzo e per qualsiasi motivazione. 

L'Organizzazione del Concorso, in caso di estrema necessità, si riserva la facoltà di interrompere, 

sopprimere, differire la manifestazione o di modificare il presente bando di selezione, in qualsiasi 

momento, in funzione delle esigenze di conduzione della stessa. Nessun danno di qualunque natura 

verrà riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate possibilità. 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                     Dott.
ssa

 Elisamarzia Vitaliano  

                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


