CONCORSO DI POESIA

PREMIO "SANTUZZA MINISCHETTI"
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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il premio, giunto alla V edizione, organizzato dall' Azione Cattolica di Locorotondo per ricordare
Santuzza Minischetti, componente attiva dell’associazione, docente di matematica presso il Liceo
Scientifico Statale “ Tito Livio” di Martina Franca, vuole promuovere valori quali l’impegno per il
prossimo, l’amore per la vita, l’amicizia, la solidarietà, che con la gioia della fede Santuzza
incarnava e diffondeva in tutti gli ambienti in cui operava.
Attraverso la poesia ed i temi trattati, vuole altresì valorizzare l’arte letteraria quale strumento di
sensibilizzazione, di sviluppo culturale e morale per le nuove generazioni e avvicinare i giovani a
tematiche di forte attualità e grande interesse.
Quest’anno il tema del concorso è “La buona politica è al servizio della pace” e come ogni anno è
tratto dal messaggio di papa Francesco per la giornata mondiale della pace, che sarà celebrata il
1° gennaio 2019.
Nel messaggio il Papa pone l’attenzione sulla responsabilità politica, che appartiene ad ogni
cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. Questa missione
consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della società, tra le
generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima
condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è una delle più alte espressioni
della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più
piccoli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII
nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti
degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa
comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la
pace come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei
suoi diritti.
Art.1
Il concorso è gratuito ed è articolato in due sezioni:
1. sezione riservata ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I grado
2. sezione riservata ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di II grado.
Per i minorenni occorre l’autorizzazione firmata di chi esercita la potestà genitoriale sulla scheda di
partecipazione allegata.
Art.2
Per la partecipazione al concorso non ci sono limiti territoriali.
Art.3
Ogni partecipante può concorrere con una sola poesia inedita, mai pubblicata nemmeno on line,
comunque mai premiata o segnalata in altri concorsi; la poesia non dovrà superare i 50 versi/righe,
essere redatta con carattere “Times New Roman”, dimensione 12, interlinea 1,0 e dovrà essere
coerente al tema del concorso, pena esclusione dal concorso.

Art.4
Gli elaborati devono pervenire in formato .doc, entro e non oltre il 17 gennaio 2019, farà fede la
data della mail, al seguente indirizzo: premiominischetti@gmail.com, con oggetto “ Premio
Santuzza Minischetti”. Si consiglia chiedere conferma della avvenuta ricezione della mail.
La mail dovrà contenere in allegato la sotto elencata documentazione, in due file separati:
- FILE 1 contenente esclusivamente titolo e testo della poesia, senza alcun dato personale;
- FILE 2 contenente il proprio nome e cognome e la scheda di partecipazione( allegata al
presente bando) debitamente compilata e firmata, inclusa la parte relativa al trattamento dei
dati personali.
Art.5
Gli elaborati saranno esaminati e valutati in forma rigorosamente anonima da un’apposita Giuria, i
cui nomi saranno resi noti solo al termine del concorso e il cui giudizio sarà insindacabile e
inappellabile.
Art.6
Non sono previsti premi in denaro. Verranno premiate per ogni sezione le tre migliori poesie. La
giuria si riserva la possibilità di assegnare premi speciali e rilasciare segnalazioni di merito alle
opere ritenute particolarmente significative.
Art.7
La cerimonia di premiazione con la proclamazione ufficiale dei vincitori avrà luogo il 27 gennaio
2019 alle ore 20,00 presso la Chiesa San Giorgio Martire a Locorotondo.
Durante la serata saranno lette le poesie vincitrici e alcune tra le migliori pervenute. Saranno
invitate personalità del mondo istituzionale, della cultura e dell’associazionismo. Data, luogo e
orario potrebbero subire variazioni, in tal caso ne verrà data comunicazione via mail.
I premi dovranno essere ritirati personalmente, salvo delega a terzi, previamente comunicata via
mail all’indirizzo premiominischetti@gmail.com, i premi non ritirati non verranno in alcun modo
spediti. L’organizzazione non si fa carico di eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenuti dai
concorrenti per la partecipazione alla premiazione.
Art.8
Tutti gli autori potranno conoscere gli esiti del concorso, a premiazione avvenuta consultando la
pagina facebook Premio Santuzza Minischetti.
Art.9
L’organizzazione si riserva di escludere i lavori che veicolino messaggi non in linea con il tema del
concorso.
Art.10
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione e la piena osservanza del presente
regolamento in tutti i suoi punti.
Per quanto non previsto in questo regolamento valgono le indicazioni della giuria.

Per informazioni:
E-mail: premiominischetti@gmail.com
Facebook: Premio Santuzza Minischetti
Locorotondo, 06 dicembre 2018
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