
Concorsi e iniziative di lettura e di scrittura 2014-2015

Tipo di
proposta

Scade
Limiti
età

Qualche informazione utile premi

Scrivere un 
articolo, 
saggio, 
racconto o 
ricerca

31 gennaio
(iscrizione),
15 marzo
(invio

elaborati) 

no

Concorso “Riprendiamoci i nostri sogni” - Fondazione Falcone
(Palermo).  Per  classi  o  gruppi  di  studenti  seguiti  da  un
docente.  Si  tratta  di  riflettere  sulle  proprie  ambizioni,
prendendo spunto dagli uomini dell’antimafia, o più in generale
dagli eroi nazionali o internazionali che hanno speso la loro vita
in nome della giustizia sociale, della democrazia e della legalità.
A chi si iscrive sarà fornito del materiale informativo. Leggi il
Bando.

Pubblicazione  dei  lavori  sul  sito
della  Fondazione  Falcone.
Partecipazione  alla  manifestazione
del 23 maggio a Palermo (viaggio
sulla “Nave della Legalità”)

Scrivere un 
testo 
individuale o di
gruppo

30 aprile no

Premio  Mazzotti  Juniores  (San Polo di Piave, TV). Si  può
scrivere  un  racconto,  una  storia,  un  elaborato  ispirato  al
mistero: luoghi, storie, personaggi misteriosi nel Triveneto da
scoprire. Non saranno ammessi elaborati ispirati alla fantascienza
e all’horror. Leggi il regolamento.

Primo classificato: 800 euro
Secondo classificato: 500 euro
Terzo classificato: 300 euro
Per  tutti  un  attestato  di
partecipazione

Produrre una 
ricerca storica
individuale o di
gruppo

11 maggio no

Concorso  di  Storia  Contemporanea  –  Centro  di
Documentazione  “Aldo  Mori”  (Portogruaro,  VE).  La  ricerca
può  essere  espressa  con  qualsiais  modalità:  fumetto,  testo,
video,  presentazione,  album  illustrato,  ecc.  Il  concorso  è
articolato  nelle  sezioni  A) La  Storia  del  Novecento;  B)
testimonianze della prima Guerra Mondiale; C) Lo sterminio degli
Armeni (1915), Il primo anno della Grande Guerra per l'Italia
(1915),  La fine della seconda Guerra Mondiale e la Liberazione
(1945). Il bando sarà pubblicato sul sito del Centro.

Informazione  non  ancora
disponibile

http://www.fondazionefalcone.it/
http://centromori.altervista.org/index.php
http://premiomazzotti.it/pdf/juniores/Bando_Juniores_2014-2015.pdf


Girare un 
booktrailer 
(individuale o 
in gruppo)

11 aprile no

Video  Concorso  “Francesco  Pasinetti” e  Ufficio  Scolastico
Territoriale (Venezia). Si deve realizzare il trailer di un libro.
Sono previste due sezioni: A) un libro qualsiasi B) un libro con
riferimenti  a  Venezia. Il  bando sarà pubblicato sul  sito del
Festival.

300  euro  (o  attrezzature
informatiche di pari importo)

Girare un 
cortometraggio

11 aprile no

Video  Concorso  “Francesco  Pasinetti” (Venezia).  Il
cortometraggio potrà essere a tema libero oppure rientrare in
una delle numerose sezioni tematiche del concorso. Il bando
sarà pubblicato sul sito del Festival.

300  euro  (o  attrezzature
informatiche di pari importo) per
ciascuna  sezione  del  concorso.
Sono  previsti  anche  altri  premi
(vedi bando)

Scrivere due 
poesie a tema 
libero

31 gennaio no
Premio letterario in memoria di Lorenzo Cresti (Firenze)
2 o 3 poesie a tema libero, max 38 vv. Leggi il regolamento.

Pubblicazione  in  un'antologia,
attestato e targa-premio

Scrivere due 
poesie a tema 

31 gennaio no
Premio letterario in memoria di Lorenzo Cresti (Firenze)
tema: “Inquietudini e speranze nella vita degli adolescenti”. 
Leggi il regolamento.

Pubblicazione  in  un'antologia,
attestato e targa-premio

Scrivere un 
racconto

15 gennaio
15-22
anni

Premio Campiello giovani (Venezia). Leggi il regolamento.
Vacanza studio di 2 settimane in
un  paese  europeo.  Per  i  cinque
finalisti una dotazione di libri

Scrivere un 
racconto 

21 marzo no
Progetto “Lettura pensata” - Scrittura creativa - UST di 
Venezia. Vedi la pagina dedicata al progetto.

Informazione  non  ancora
disponibile

Scrivere un 
racconto

28 febbraio No

Premio letterario “Tu, Io e i mondi possibili” - Casale sul 
Sile (TV). Tema del racconto: IL VIAGGIO : PARTIRE e 
LASCIARE, CERCARE e SCOPRIRE. Sono previste due sezioni: una
per gli under 15, l'altra per gli adulti. Leggi il regolamento.

Categoria  under  15:  Diploma  e
Kindle (ai primi tre classificati).
Categoria  adulti:  Diploma  e
Weekend  per  due  persone  (1°
class.); buono spesa (2°-3° class.)

Scrivere un 
romanzo

31 marzo No
Premio “Prime penne” - Loescher editore / Scuola Holden. 
Visita la pagina del premio. Tema libero

Pubblicazione nella omonima collana
della casa editrice

http://www.loescher.it/primepenne2015
http://www.liceoflaminio.gov.it/attachments/article/1430/bando-premio-letterario-2015.pdf
http://www.istruzionevenezia.it/public/wp_ustve/?cat=56
http://www.premiocampiello.org/confindustria/campiello/istituzionale.nsf/($linkacross)/5dce37c42bef785ec1257d6900568371?opendocument&language=IT
http://www.literary.it/premi/dati/cresti/cresti_lorenzo.html
http://www.literary.it/premi/dati/cresti/cresti_lorenzo.html
http://www.festivalpasinetti.it/default.aspx
http://www.festivalpasinetti.it/default.aspx


Incontrare un 
autore che 
legge un libro

Date da
concordare

no

Un esponente del gruppo di autori veneziani  “Piccoli maestri”
incontrerà  una  classe  per  raccontare  un  libro  che  ha
particolarmente  amato  e  leggerne  dei  passi.  L'elenco  degli
autori e i titoli in programma sono disponbili qui.

I tuoi lavori devono essere originali,  inediti  e  individuali  (tranne dove è diversamente indicato). Dovrai inoltre rispettare alcuni vincoli (modalità di
invio, dati personali da riportare, lunghezza dei testi, criteri di impaginazione...): ricorda di consultare il  bando del  concorso al quale partecipi, per
conoscere tutte le modalità di partecipazione. Tieniti in aggiornamento sui nuovi concorsi sul LogBelli o su questa pagina dell'Ufficio Scolastico. In bocca
al lupo!

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/category/concorsi-scuole
http://www.marcobelli.org/logbelli/
http://piccolimaestrivenezia.wordpress.com/about/

