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COMUNE DI SELARGIUS 

AREA 1 – SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURALE - SPORTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL  

"PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTÀ ACCOGLIENTE" 

PER RAGAZZI E GIOVANI (CON LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA)  

SEZIONE B (DAI 13 ANNI FINO AI 35 ANNI) 

 

Descrizione del Progetto 

Il Comune di Selargius presenta il “Premio letterario Selargius città accogliente” con l’ obiettivo  di 

promuovere, attraverso gli strumenti della Biblioteca Comunale, la cultura dell’accoglienza 

all’interno del dibattito tra sculturale odierno, creando o facilitando occasioni di incontro e 

conoscenza tra la popolazione locale e le persone immigrate di prima e seconda generazione, 

attraverso lo scambio reciproco culturale e la produzione finale di documentazione atta a dare 

traccia e testimonianza di tali eventi.  

A tal fine, attraverso la formula del Premio letterario si intende procedere alla pubblicazione di 

una o più antologie di racconti-testimonianze che raccolgano, in tutto o in parte, quanto di scritto 

verrà prodotto nei laboratori interculturali che verranno appositamente organizzati per 

raggiungere le finalità che il progetto si propone. I laboratori saranno curati da tecnici esperti di 

scrittura creativa che condurranno i partecipanti attraverso l’esame della principale letteratura 

presente nel patrimonio bibliotecario ad analizzare i concetti di interculturalità, integrazione, 

accoglienza, diversità, e attraverso le tecniche della scrittura creativa a raccontare le proprie 

esperienze di incontro e scambio con altre persone di cultura, etnia, religione e lingua differente.  

Gli stessi autori dei racconti/report, sotto la guida di esperti di lettura espressiva, procederanno a 

organizzarsi per presentare gli elaborati prodotti ad un pubblico più vasto in occasione di uno o più 

eventi.  

Una giuria di esperti che parteciperà agli eventi pubblici sceglierà i migliori elaborati e procederà 

alla loro premiazione e/o segnalazione per la successiva pubblicazione. I lavori premiati e quelli 
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segnalati per la pubblicazione verranno consegnati ad una casa editrice per la loro pubblicazione 

(antologia di racconti ed eventuale album illustrato per i prodotti dei ragazzi più piccoli).   

ART. 1 ISTRUZIONI PER LA SEZIONE B DEL CONCORSO: 

ART. 1.1 Il concorso, SEZIONE B, è rivolto ai ragazzi e ai giovani di età compresa dai 13 anni 

compiuti e  i 35 anni (i partecipanti non devono aver compiuto 36 anni al 15/11/2016), fino a un 

massimo di 50 persone, concedendo priorità di iscrizione fino al 40% a cittadini stranieri o di 

origine straniera o figli di coppie miste, residenti nel Comune di Selargius e comuni limitrofi.  

ART. 1.2 La partecipazione al concorso è gratuita per tutti i partecipanti. 

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

ART. 2.1 I partecipanti devono prendere visione e rispettare, in ogni sua parte,  tutti gli articoli. 

ART. 2.2 Per partecipare è necessario compilare l'apposito modulo di iscrizione in relazione all'età 

dell'aspirante partecipante: per i minorenni il modulo dovrà essere compilato dal genitore o chi ne 

fa le veci allegando la propria copia di un documento di identità valido, pena invalidità della 

domanda; mentre coloro di età compresa tra i 18 - 35 anni dovranno formalizzare la loro richiesta 

di partecipazione utilizzando il modulo maggiorenni e allegando la copia di un proprio documento 

di identità valido, pena invalidità della domanda. 

ART. 2.3 È possibile scaricare i moduli di iscrizione dal sito della Biblioteca Comunale di Selargius 

(www.biblioselargius.it) o dalla pagina Facebook (https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius) 

o ritirarli in Biblioteca Via S.Olimpia 31. 

ART. 2.4 Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato a mano o inviato per posta o via  PEC 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Selargius, sito in 

Via Istria n.1.  entro le ore 13.00 del 26 GIUGNO 2017. 

ART. 2.5 Successivamente verrà pubblicata la lista dei partecipanti effettivi e dei non ammessi sul 

sito della Biblioteca Comunale di Selargius e della pagina facebook; La lista terrà conto dell’ordine 

di arrivo delle richiesta all’ufficio protocollo del Comune di Selargius e concederà priorità di 

iscrizione fino al 40% a cittadini stranieri o di origine straniera o figli di coppie miste, residenti nel 

Comune di Selargius e comuni limitrofi. 

ART. 2.6 Nel caso in cui le domande pervenute fossero superiori al limite previsto dalle modalità di 

partecipazione verrà istituita una lista di attesa. Nel caso in cui gli ammessi non volessero più 

partecipare al progetto o non si presentassero ai laboratori si effettuerà un ripescaggio della lista 

degli esclusi, facendo sempre riferimento all’ordine cronologico in cui sono state presentate le 

domande. 

ART. 3 SVOLGIMENTO: 

ART. 3.1 Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente prendere parte a una serie di laboratori 

tenuti da esperti di scrittura creativa e lettura ad alta voce in cui apprenderanno gli strumenti per 

poter scrivere e drammatizzare la propria opera: 

https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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 i singoli partecipanti dovranno presenziare all'80% degli incontri per i laboratori di scrittura 

creativa, pena esclusione dal concorso. 

 i singoli partecipanti dovranno presenziare all'70% degli incontri per i laboratori di lettura 

ad alta voce, pena esclusione dal concorso. 

ART 3.2 I partecipanti dovranno attestare la loro presenza ai laboratori e agli eventi con una firma 

su un apposito registro. 

ART 3.3 I laboratori si svolgeranno presso la sede della Biblioteca Comunale di Selagius in Via 

Sant’Olimpia 31. 

ART. 3.4 I laboratori avranno una durata complessiva di circa 12 ore di cui: 8 ore per il laboratorio 

scrittura creativa e 4 ore per il laboratorio di lettura ad alta voce.  

ART 3.5 Data e luogo dei laboratori, eventi, premiazioni verranno pubblicizzati tempestivamente 

sul sito della biblioteca di Selargius e sulla relativa pagina facebook.  

ART 3.6 Qualora fosse necessario gli esperti dei laboratori inviteranno i partecipanti a porre in 

essere eventuali modifiche sugli elaborati (ad es stile, ortografia, ecc.) per esaltare il lavoro dei 

partecipanti.  

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL TESTO: 

ART. 4.1 Gli elaborati che potranno essere singoli, a più mani o di gruppo, potranno essere 

confezionati in forma di racconti anche in lingua straniera con traduzione in lingua italiana. 

ART. 4.2 Gli elaborati dovranno trattare i seguenti temi: accoglienza, interculturalità, emigrazione 

ed immigrazione, incontro e diversità. Sono ammessi racconti di fantasia, storie di vita vissuta, 

storie integrate da illustrazioni/disegni.  

ART. 4.3 Il limite di lunghezza massima è di cinque cartelle (min 8000 max 20000 caratteri), fogli 

A4, o fogli di un programma di scrittura.  

ART. 4.4 Ogni concorrente assume la piena responsabilità del contenuto dei componimenti inviati 

e ne dichiara la paternità e la proprietà intellettuale e creativa; è strettamente necessario 

compilare e firmare la  dichiarazione di responsabilità nella scheda di partecipazione allegata alle 

presenti modalità di partecipazione. Inoltre, l’organizzazione del Premio Letterario ‘Selargius città 

accogliente’ declina ogni responsabilità in caso di plagio o falso da parte dei candidati, e ricorda 

che tale illecito è perseguibile a norma della legge speciale 22 aprile 1941, NT 633 sul "Diritto 

d’autore". 

ART. 5 RAPPRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: 

ART. 5.1 Gli stessi autori dei racconti/report, sotto la guida degli esperti di lettura espressiva, 

procederanno ad organizzarsi per presentare il proprio elaborato anche con un eventuale 

accompagnamento musicale o di presentazione di immagini o drammatizzati teatralmente, in 

occasione degli eventi. 

ART. 5.2 Almeno un componente per gruppo dovrà presenziare all'evento di presentazione e 

premiazione finale pena esclusione dal concorso.  



Pagina 4 di 10 
 

ART. 5.3 Coloro che parteciperanno singolarmente dovranno presenziare all'evento di 

presentazione e premiazione finale pena esclusione dal concorso. 

ART. 6 VALUTAZIONE: 

ART. 6.1 Tutti gli elaborati saranno esaminati da una giuria qualificata. 

ART. 6.2 La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, 

in considerazione della qualità dello scritto e della rappresentazione dell’elaborato durante gli 

eventi previsti. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

ART. 7 GIURIA: 

ART. 7.1 La giuria sarà presieduta dall’Assessore alla Cultura del Comune di Selargius e sarà 

composta in tutto da 3 membri  i cui nomi verranno comunicati nel sito della Biblioteca Comunale 

di Selargius e nella relativa pagina facebook. 

ART. 8 PREMI: 

ART. 8.1 I vincitori saranno proclamati dalla giuria.  

ART. 8.2 Verranno premiati i primi 4 classificati.  

ART. 8.3 I premi previsti per i partecipanti sono i seguenti: 

- 1° classificato: 1200 €  

- 2° classificato 800 € 

- 3° classificato: 500 € 

- 4° classificato: 250 € 

ART. 8.4 Nel caso in cui il premio fosse vinto da un gruppo, la somma di denaro sarà suddivisa 

equamente tra gli effettivi partecipanti al gruppo che ha presentato l’elaborato premiato. 

ART 8.5 Nel caso in cui il premio sia vinto da un minore o un gruppo di minori, il premio sarà 

consegnato al minore e quietanzato dal genitore o chi ne fa la veci.  

ART. 8.6 l premi verranno corrisposti tramite bonifico bancario per cui i vincitori dovranno 

comunicare il proprio codice IBAN e tutti i dati necessari per effettuare la liquidazione. Coloro che 

non vogliono o non possono ricevere un bonifico bancario  potranno  ritirare l’importo del premio 

presso l’ufficio della Tesoreria Comunale , fornendo documento d’identità valido. 

ART. 8.7 Sui premi sarà applicata una ritenuta d’acconto a norma di legge. 

ART. 9 ALTRE NORME: 

ART. 9.1 La partecipazione al Progetto implica automaticamente l’accettazione all’atto della 

domanda di iscrizione di tutti gli articoli delle presenti modalità di partecipazione, vincolanti per 

tutti i candidati, i quali rinunciano a ogni e qualsiasi rivalsa futura nei confronti dell’organizzazione 

del Premio Letterario ‘Selargius città accogliente’. 

SI ALLEGANO: 1) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MINORENNI "PREMIO LETTERIARIO SELARGIUS CITTA' ACCOGLIENTE"; 2) 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE MAGGIORENNI "PREMIO LETTERIARIO SELARGIUS CITTA' ACCOGLIENTE". 
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COMUNE DI SELARGIUS 

AREA 1 – SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURALE - SPORTIVA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO MINORENNI 

DATI DEL MINORE (aspirante partecipante): 

Nome e Cognome .................................................................................................................... 

nato/a a.................................................................................... il .............................................. 

e residente a .............................................. in piazza/via .......................................................n° ....... 

cell .............................................................. e-mail .................................................................. 

Figlio/a di Italiani                    Figlio/a di cittadini stranieri, di origine straniera o coppie miste 

DATI DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI: 

Il/La  sottoscritto/a  .................................................................................................................. 

nato/a a.................................................................................... il .............................................. 

e residente a .............................................. in piazza/via .......................................................n° ....... 

cell .............................................................. e-mail .................................................................. 

CHIEDE 

Che il minore venga ammesso/a: 
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 a partecipare al progetto "PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTA' ACCOGLIENTE" in base 

alle modalità di partecipazione approvate dalla Giunta Comunale di Selargius con la 

delibera n. 92 del 09 giugno 2017. 

 a frequentare i laboratori di scrittura creativa e i laboratori di lettura ad alta voce i quali si 

terranno presso la Biblioteca Comunale di Selargius via S. Olimpia 31. 

 a partecipare agli eventi di presentazione e premiazione finale degli elaborati prodotti 

presso la sala conferenze Biblioteca Ragazzi in piazza Si e Boi o Spazio Teatro o Aula 

Consiliare del Comune di Selargius. 

Data e firma del Genitore/Tutore 

........................................................................ 

Inoltre, io sottoscritto/a ...................................................................................................................... 

in qualità di madre/padre/tutore del minore ..................................................................................... 

DICHIARO 

 di autorizzare il suindicato minore, di cui sono responsabile a frequentare i laboratori di 

scrittura creativa, i laboratori di lettura ad alta voce e a farlo partecipare agli eventi di 

presentazione e premiazione finale degli elaborati. 

 di autorizzare la pubblicazione di scritture, disegni, fotografie, filmati, video registrazioni 

effettuate durante tutte le attività previste dal progetto "Premio Letterario Selargius Città 

Accogliente" per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere 

artistico-culturale e didattico-educativo e di rinunciare a qualunque corrispettivo possa 

derivare dalla pubblicazione degli elaborati e di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo 

presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato dal Comune di Selargius e dagli 

operatori impegnati nel progetto. 

 di autorizzare eventuali modifiche degli elaborati e dei disegni prodotti per esigenze 

tecniche/editoriali. 

 di accettare e rispettare qualsiasi decisione assunta dall’Organizzatore e relativa alla 

sicurezza dell’evento. 

 di impegnarmi a risarcire il Comune di Selargius dei possibili danni diretti e indiretti 

derivanti da comportamenti scorretti del minore sotto mia tutela che siano rivolti ai locali e 

alle persone, oggetti e ad attrezzature presenti nei locali stessi dove verranno svolte le 

attività del progetto di cui sopra. 

 di accettare che il nome, il cognome e l'elaborato realizzato dal/dalla minorenne potrà 

essere pubblicato via web, stampa e su qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi 

conosciuto o che dovesse essere realizzato in futuro solo ed esclusivamente per le finalità 

del Progetto. 
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 di aver preso visione, di accettare e rispettare in ogni sua parte le modalità di 

partecipazione "Premio Letterario Selargius Città Accogliente" approvate dalla Giunta 

Comunale di Selargius con la delibera n. 92 del 09 giugno 2017 e pubblicate sul sito 

www.biblioselargius.it e sulla pagina facebook Biblioteca Comunale di Selargius. 

Data e firma del Genitore/Tutore 

........................................................................ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La informiamo, ai sensi D.LGS 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali e sensibili” che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, nel rispetto del le 

disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi a Lei offerti, formeranno oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per i fini artistici che caratterizzano il progetto "Premio Letterario Selargius Città Accogliente", potranno essere 

prodotti vari documenti di natura letteraria su supporti cartacei, su supporto video o su siti web che riproducono il 

lavoro svolto durante le attività. 

Le immagini, i testi, i disegni e gli elaborati potranno essere oggetto di divulgazione da parte della Biblioteca Comunale 

di Selargius per scopo promozionale, per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artistico-

culturale e didattico-educativo inerenti il "Premio Letterario Selargius Città Accogliente" 

Per ulteriori garanzie, La informiamo che: 

Alcuni dati personali, nome e cognome, i disegni e gli elaborati dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito 

delle attività su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice 

Privacy. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i 

Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione - quando consentito dalla legge -, l’aggiornamento, la rettifica 

o l’integrazione, o opporsi a trattamenti specifico. 

Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una 

comunicazione scritta al responsabile del procedimento: laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it o via Pec a 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

Visto quanto sopra, il/la sottoscritto/a in qualità di: 

 [ ] genitore             [ ] tutore/esercente potestà        del minore........................................................... 

dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti delle finalità del progetto cui si aderisce. 

Data e firma 

....................................................................... 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato a mano presso 

l'ufficio protocollo del Comune di Selargius via Istria, 1 o inviato per posta o per Pec 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it allegando la copia di un DOCUMENTO D’IDENTITA' del 

genitore o di chi ne fa le veci. 

 

 

mailto:laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
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COMUNE DI SELARGIUS 

AREA 1 – SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURALE - SPORTIVA 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO MAGGIORENNI 

DATI DELL'ASPIRANTE PARTECIPANTE: 

Il/La  sottoscritto/a  .................................................................................................................. 

nato/a a.................................................................................... il .............................................. 

e residente a .............................................. in piazza/via .......................................................n° ....... 

cell .............................................................. e-mail .................................................................. 

Figlio/a di Italiani                    Figlio/a di cittadini stranieri, di origine straniera o coppie miste 

CHIEDE 

di venire ammesso/a: 

 a partecipare al progetto "PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTA' ACCOGLIENTE" in base 

alle modalità di partecipazione approvate dalla Giunta Comunale di Selargius con la 

delibera n. 92 del 09 giugno 2017. 

 a frequentare i laboratori di scrittura creativa e i laboratori di lettura ad alta voce i quali si 

terranno presso la Biblioteca Comunale di Selargius via S. Olimpia 31. 



Pagina 9 di 10 
 

 a partecipare agli eventi di presentazione e premiazione finale degli elaborati prodotti 

presso la sala conferenze Biblioteca Ragazzi in piazza Si e Boi o Spazio Teatro o Aula 

Consiliare del Comune di Selargius. 

Data e firma ………………………………………………………………………………………… 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................... 

DICHIARO 

 di autorizzare la pubblicazione di scritture, disegni, fotografie, filmati, video registrazioni 

effettuate durante tutte le attività previste dal progetto "Premio Letterario Selargius Città 

Accogliente" per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere 

artistico-culturale e didattico-educativo e di rinunciare a qualunque corrispettivo possa 

derivare dalla pubblicazione degli elaborati e di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo 

presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato dal Comune di Selargius e dagli 

operatori impegnati nel progetto. 

 di autorizzare eventuali modifiche degli elaborati e dei disegni prodotti per esigenze 

tecniche/editoriali. 

 di accettare e rispettare qualsiasi decisione assunta dall’Organizzatore e relativa alla 

sicurezza dell’evento. 

 di impegnarmi a risarcire il Comune di Selargius dei possibili danni diretti e indiretti 

derivanti da miei comportamenti rivolti ai locali e alle persone, oggetti e ad attrezzature 

presenti nei locali stessi dove verranno svolte le attività del progetto di cui sopra. 

 di accettare che il nome, il cognome e l'elaborato da me realizzato potrà essere pubblicato 

via web, stampa e su qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che 

dovesse essere realizzato in futuro solo ed esclusivamente per le finalità del Progetto. 

 di aver preso visione, di accettare e rispettare le modalità di partecipazione in ogni sua 

parte  del  "Premio Letterario Selargius Città Accogliente"  pubblicato sul sito 

www.biblioselargius.it e sulla pagina facebook Biblioteca Comunale di Selargius. 

Data e firma ........................................................................ 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La informiamo, ai sensi D.LGS 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali e sensibili” che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, nel rispetto del le 

disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi a Lei offerti, formeranno oggetto di 

trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Per i fini artistici che caratterizzano il progetto "Premio Letterario Selargius Città Accogliente", potranno essere 

prodotti vari documenti di natura letteraria su supporti cartacei, su supporto video o su siti web che riproducono il 

lavoro svolto durante le attività. 
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Le immagini, i testi, i disegni e gli elaborati potranno essere oggetto di divulgazione da parte della Biblioteca Comunale 

di Selargius per scopo promozionale, per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artistico-

culturale e didattico-educativo inerenti il “Premio Letterario Selargius città accogliente”. 

Per ulteriori garanzie, La informiamo che: 

Alcuni dati personali, nome e cognome, i disegni e gli elaborati dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito 

delle attività su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice 

Privacy. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i 

Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione - quando consentito dalla legge -, l’aggiornamento, la rettifica 

o l’integrazione, o opporsi al trattamento specifico. 

Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un tutore o amministratore di sostegno, inviando una comunicazione 

scritta al Responsabile del procedimento: laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it o via Pec a 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

Visto quanto sopra, il/la sottoscritto/a 

.............................................................................................. 

dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti delle finalità del progetto cui si aderisce. 

Data e firma 

....................................................................... 

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato a mano presso 

l'ufficio protocollo del Comune di Selargius via Istria, 1 o inviato per posta o per Pec 
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

E' necessario allagare al presente documento: 

 Copia di un documento d’identità. 

 

 

 

 

 

 

mailto:laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

