Consulta Provinciale Studentesca di Monza e della Brianza
CONCORSO LETTERARIO
BANDO
La Commissione IV della Consulta Provinciale Studentesca di Monza e della Brianza indice un concorso
letterario a tema Agenda 2030 in avvicinamento alla Giornata dello Studente, che si terrà sabato 18 maggio
in Piazza Trento Trieste a Monza. Di seguito le specifiche tecniche del bando.
Sezioni
Prosa
Poesia
Tema
I testi dovranno essere ispirati alla seguente frase:
l’ambiente e la società sono collegati: non esiste progresso che non consideri entrambi
Modalità di invio
I partecipanti potranno inviare un solo elaborato alla mail giornata.studente@studenti.mb.it e corredarlo
di:
 Nome e cognome
 Scuola e classe
 Recapito telefonico
I lavori premiati ed altri considerati meritevoli potranno essere utilizzati sui canali social e sui siti della
Consulta e del MIUR.
Partecipando si autorizza la Consulta al trattamento dei dati personali per le sole finalità connesse al
concorso.
Indicazioni aggiuntive
 Il testo deve essere inedito
 Deve essere utilizzato un linguaggio appropriato
 Limite massimo di 15.000 battute, compresi gli spazi e scritte con carattere Times New Roman e
corpo 12
Valutazione
Tutti i lavori saranno analizzati da una giuria composta dalla commissione IV, che si potrà avvalere della
collaborazione di eventuali esperti esterni individuati dal Presidente a titolo gratuito. La giuria determinerà
un vincitore per ogni categoria, in base alla qualità dello scritto, ai contenuti, alla forma espositiva e alle
emozioni suscitate. Sarà altresì assegnato un premio menzione speciale.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile.
Termine ultimo per l’invio
2 maggio 2019 h. 23.59
Premio (per prosa, per poesia e menzione speciale della giuria)
 Premio per prosa: Il nome della notte di M. Speciale
 Premio per poesia: Prima dei titoli di cosa di M. Speciale
 Premio per la menzione speciale della giuria: Il palazzo dei percorsi perduti di M. Speciale
La premiazione avverrà in piazza durante la giornata dello studente in Piazza Trento Trieste a Monza sabato
18 maggio 2019.
Monza, 15/03/2019

La COORDINATRICE della COMMISSIONE IV
Sara MAZZANTINI

