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Peace Writers 
“Diamo voce alla disabilità” 

concorso letterario per ragazzi/e delle scuole medie  

 Il concorso è organizzato dal Movimento Shalom Onlus.  

Oggetto del Concorso è la realizzazione di un breve elaborato sul tema della disabilità, raccontata  

dal punto di vista dei più giovani..   

Il Concorso rientra nel progetto “Scuola di Pace” che il Movimento Shalom Onlus porta avanti da 

sempre per la diffusione di una cultura di Pace e di integrazione tra le giovani e giovanissime 

generazioni.  

Regolamento 

Art. 1 : Destinatari del concorso 
Il concorso è rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie del territorio.  

Ogni ragazzo/a può presentare un solo elaborato.  

Art. 2 : Modalità di partecipazione 
Per partecipare al Concorso le classi debbono presentare le adesioni alla sede del Movimento 

Shalom, inviando una mail a matteo@movimento-shalom.org entro il 31/10/2016.  

 

Art. 3 : Tema del Concorso 

Raccontare la disabilità, dando voce ai pensieri dei più giovani rispetto ad un tema che troppo 

spesso viene ancora vissuto come un tabù e/o un motivo di discriminazione.  

 

Art. 4 : Forma dell'elaborato 
L' elaborato dovrà avere un testo non superiore a 2 cartelle (per cartella si intende un foglio A4 , di 

30 righe), pari a massimo 60 righe e dovrà essere composto usando il carattere Times New Roman 

(dimensione carattere 10). L'elaborato potrà essere accompagnato da illustrazioni e/o fotografie, che 

possano integrare la parte narrativa.  

Art. 5 : Attività collaterali al concorso 
A supporto del lavoro delle classi verrà effettuato (se ritenuto opportuno dall’insegnante) un 

incontro nelle classi condotto da un operatore del Movimento Shalom onlus per la presentazione 

dell’iniziativa e delle finalità per la quale è stata ideata. L’incontro può essere un primo momento di 

presentazione dell’associazione e dei suoi obiettivi.   

Art. 6 : Modalità di consegna dell'elaborato 
Ogni scuola partecipante dovrà spedire via email all’indirizzo matteo@movimento-shalom.org i 

seguenti documenti :  

- elaborato comprensivo di titolo 

- nome e cognome dell’autore  

- la classe frequentata  
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- l’indirizzo della scuola  

 

- nome e recapito del docente referente  

- scheda anagrafica (Allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta da un genitore, pena 

l’esclusione dal concorso  

 

 

Art. 7 : Tempi di consegna dell'elaborato 
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 15 Novembre 2016.  

 

Art. 8 : Valutazione dell'elaborato 
Gli elaborati saranno valutati da una giuria competente di 5 membri.  

Art. 9: Premiazione del concorso 
Tra gli elaborati pervenuti completi di scheda anagrafica compilata e sottoscritta dal genitore, ne 

verranno scelti 60 che saranno pubblicati in una raccolta che si potrà acquistare a partire dal giorno 

della premiazione il cui ricavato andrà interamente a finanziare i progetti di Shalom volti alla 

sensibilizzazione alle tematiche della pace e della mondialità.. 

La premiazione dei vincitori del Concorso avverrà l’8 Dicembre 2016, nell'ambito della XLII Festa 

della Mondialità, nel corso di una giornata specifica di festa e approfondimento. 

Data e luogo saranno comunicati in tempo utile ai partecipanti al Concorso.  

I premi corrisposti saranno i seguenti:  

1° premio assoluto per il migliore elaborato: buono spesa del valore di Euro 100  

2° premio assoluto per il migliore elaborato: buono spesa del valore di Euro 50 

3° premio assoluto per il migliore elaborato: buono spesa del valore di Euro 25 

Art. 10 : Motivi di esclusione  

Saranno esclusi dal concorso dal concorso:  

- i racconti illeggibili 

- i racconti accompagnati da schede anagrafiche non compilate o compilate in modo incompleto e/o 

mancanti della firma del genitore 

- i racconti di autori che rifiutano l’accettazione di uno o più articoli del presente regolamento.  

 

Art. 11 : La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente 

regolamento 
I dati richiesti saranno finalizzati esclusivamente per la gestione del Concorso e del premio 

letterario ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03.  

 

 

 

Per chiarimenti, informazioni o ulteriori spiegazioni non esitate a scrivere a :  

matteo@movimento-shalom.org  

 

Il Movimento Shalom Onlus augurano buon lavoro a tutti i partecipanti :  

liberate la vostra creatività per dar voce alla disabilità!  
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