
concorso letterario
per studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado
La Fondazione Albosaggia e la Biblioteca di Albosaggia ripropongono per il 
secondo anno l’interessante concorso letterario per giovani studenti. Le finalità 
dell’iniziativa sono quelle di favorire e stimolare la riflessione nei nostri  giovani 
sulle realtà del tempo che viviamo allo scopo di diffondere una cultura della 
consapevolezza sviluppando così una proporia capacità critica attraverso il mezzo 
letterario. E’ possibile partecipare al Concorso con un racconto o un saggio breve.

Il tema della seconda edizione del concorso letterario 
“Il Paese delle Storie” è 

“SEMPRE CONNESSI. Una vita davvero social(e)?”

Mai come oggi la società in cui viviamo ci spinge ad essere sempre più connessi. 
Smartphone e tablet, oltre ai classici PC, sono diventati una propagine del nostro 
corpo. Le reti interpersonali si sovrappangono a quelle virtuali. La tecnologia 
annulla tempi e distanze. Post e Like sono al centro del vivere quotidiano. Essere e 
non essere, vivere e condividere, scenari e prospettive della nostra società.

B
ib

lio

tec
a di Albosaggia

Il concorso è inserito nell’evento 
“Il Paese delle Storie”, il primo e 
unico festival della Letteratura 

in Provincia di Sondrio. La 
manifestazione, giunta alla settima 
edizione, è stata pensata come un 

grande evento di risveglio culturale, 
per i contenuti ed il prestigio dei 

relatori.
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La giuria del concorso è composta da: 

Scrittori, giornalisti, insegnanti, pedagogisti, sociologi e psicologi. 

REGOLAMENTO 

Articolo 1 - Elaborati 

Possono concorrere racconti narrativi e saggi brevi inediti in lingua italiana che affrontino il tema oggetto 

del concorso. Gli elaborati devono avere una lunghezza compresa tra le 5.000 e le 10.000 battute, spazi 

inclusi. 

Articolo 2 - Partecipanti 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Sondrio. 

Articolo 3 - Modalità di partecipazione

 I partecipanti devono inviare le loro opere via e-mail all’indirizzo info@fondazionealbosaggia.it con 

oggetto “partecipazione concorso letterario il paese delle storie”.

– sul frontespizio esclusivamente il titolo, il nome e il cognome dell’autore, luogo e data di nascita, 

indirizzo di residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e scuola frequentata; 

– la dichiarazione dell’autore che confermi la paternità dell’opera e che essa sia inedita (come specificato 

nell’articolo 1), controfirmata da un genitore; 

– la liberatoria, con data e firma del dichiarante, relativa ai diritti in materia di privacy così formulata: 

io sottoscritto (nome e cognome) autorizzo la Fondazione Albosaggia all’uso dei miei dati personali, ai 

sensi della normativa vigente, ai soli fini del concorso “il paese delle storie”, controfirmata da un genitore. 

I racconti non verranno in nessun caso restituiti. La Fondazione Albosaggia non acquisisce alcun diritto 

d’autore sulle opere pervenute. 

 

Con l’invio della mail i partecipanti accettano il presente regolamento. Per tutto ciò che non è previsto nel 

presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore. 

Articolo 4 - Valutazione degli elaborati 

I membri della giuria sceglieranno il miglior elaborato. Il giudizio della giuria è insindacabile. La giuria si 

riunirà per la proclamazione delle opere vincitrici entro maggio 2017. Farà seguito la comunicazione agli 

autori delle opere premiate durante la manifestazione “Il Paese delle Storie” che si terrà il 4 giugno ad 

Albosaggia. 

Articolo 5 – Premi

L’autore del racconto che risulterà primo classificato verrà premiato con

– un e-reader. 

I primi dieci racconti verranno inoltre premiati con la pubblicazione dell’elaborato sul sito della Fondazione 

Albosaggia (www.fondazionealbosaggia.it). 

I lavori dovranno pervenire ENTRO IL 26 MAGGIO 2017.  

bando del concorso


