
Concorso a premi di narrativa per ragazzi
“Filippo apprendista scrittore”

Rinvio del termine di scadenza al 15 gennaio 2022

Premessa
L’UICI  di  Basilicata  come  preannunciato  nel  corso  del  webinar  “Storia  di  un  codice
universale” organizzato in occasione della 14° Giornata  Nazionale del Braille il 20 febbraio
2021 indice, in collaborazione con l’I.Ri.Fo.R. e l’Istituto Culturale Rotariano,  un concorso a
premi di scrittura narrativa per ragazzi dal titolo“Filippo apprendista scrittore”che traendo
spunto  dal  libro  “Filippo e  Louis  Braille”  edito  dal  Centro  Studi  Erickson,  scritto dalla
giornalista Fabiana Santangelo e illustrato da Pasquale Palese, è finalizzato a promuovere la
conoscenza del Braille in maniera leggera e giocosa e incentivare la scrittura creativa su
tematiche civiche e  sociali attraverso l’espediente del racconto. Il concorso prevede due
sezioni: 
-sezione A per la quale possono concorrere le classi V della scuola primaria;
-sezione B rivolta alla classe III della scuola secondaria di primo grado.

REGOLAMENTO

Chi può partecipare
Sono ammessi a partecipare al concorso le classi V della scuola primaria e le classi III della
scuola secondaria di primo grado di tutti gli I.C della regione Basilicata. 
Per  la  sezione  A  possono  concorrere  tutte  le  V  della  scuola  primaria  che  possono
partecipare con un solo racconto scritto a più mani da più alunni insieme della lunghezza
minima di 500 parole. Per la definizione del numero di parole, farà fede il  contatore di
parole di Microsoft Word.
Per la sezione B possono concorrere  tutte le classi  III  della scuola secondaria di  primo
grado  che  possono  partecipare  con  un  solo  racconto  scritto  a  più  mani  da  più  alunni
insieme della lunghezza minima di 1.000 parole. Per la definizione del numero di parole,
farà fede il contatore di parole di Microsoft Word.

Tema del concorso
Partendo dal racconto, già noto, “Filippo e Louis Braille”,i giovani scrittori in erba dovranno
immaginare una possibile continuazione della storia che cerchi comunque di  trasferire i
messaggi di speranza, amicizia e coraggio che ricorrono in esso.
Cosa accadrà a Filippo dopo aver ascoltato il racconto della cugina e superato il difficile
percorso della convalescenza? Tonerà ad allenarsi?
Se lo farà, quali nuove sfide dovrà affrontare?



Diversamente, se Filippo scegliesse di diventare uno scrittore quale storia racconterebbe?
Cosa porterà  dentro  di  sé  dell’esperienza  vissuta  dopo aver  conosciuto  la  straordinaria
storia di Louis Braille?
Si  precisa  che  una copia  del  libro  è  stato  donato  a  ciascun  Istituto  comprensivo  della
regione Basilicata, mentre per chi volesse acquistarlo può rivolgersi all’UICI di Basilicata e
alle sedi territoriali UICI di Potenza e Matera.
I racconti brevi dovranno essere inediti e mai pubblicati né su riviste né su internet o altro e
dovranno essere scritti in lingua Italiana.

Requisiti di partecipazione
-ogni classe partecipante potrà inviare soltanto un racconto; 
-il termine per l'invio è fissato al  15 gennaio 2022 (farà fede il timbro postate); il premio
verrà assegnato nel mese di febbraio 2022;
-la quota di partecipazione è di € 10,00a racconto.

Estremi di versamento:
Intestatario: UICI di Basilicata
Unicredit -codice IBAN  IT46F0200804203000400186541 
Causale:  “Filippo apprendista scrittore” –titolo -classe e scuola -nominativo del docente
referente.
Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione e allegare  i seguenti documenti:
-racconto in formato PDF;
-copia della carta d’identità del docente referente;
-distinta del bonifico effettuato.

Modalità di partecipazione
I racconti devono essere presentati sia su supporto digitale (CD o chiavetta USB) che su
supporto  cartaceo (dattiloscritto)  in3 copie  anonime.  In  busta  chiusa  a  parte  dovranno
essere inseriti gli  altri  documenti richiesti: modello di  iscrizione;documento del docente
referente e distinta del bonifico effettuato. I dati verranno trattati secondo le vigenti norme
sulla privacy. 
I  plichi  possono  essere  presentati a  mano  presso  la  sede  UICI  di  Basilicata  in  corso
Garibaldi,  2 a Potenza entro le ore 13 del 15 gennaio 2022 o spedite a mezzo posta o
agenzie di recapito entro il medesimo termine (ore 13 del 15 gennaio 2022 -farà fede il
timbro postale).

Valutazione degli elaborati
Tutti i racconti saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dall’UICI di Basilicata,
promotrice  del  Concorso.  La  giuria  determinerà  una  classifica  basandosi  sulla  propria
sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei
contenuti, della  forma espositiva e delle  emozioni  suscitate.  Il  giudizio della giuria sarà
inappellabile ed insindacabile.
La giuria riceverà i racconti in forma anonima per garantire la massima indipendenza di
giudizio.  La  giuria  composta  da  scrittori,  insegnanti e  critici  letterari,  sarà  resa  nota  al
momento della premiazione.



Proclamazione dei vincitori e premi
La proclamazione dei finalisti, avverrà tramite comunicato stampa e comunicazione diretta.
La premiazione avrà luogo in una cerimonia pubblica a Potenza il  21 febbraio 2022, in
occasione della Giornata Nazionale del Braille. 

Premi Sezione A
1° Premio: 300€ in buoni acquisto e targa 2° Premio: 200€ in buoni acquisto e targa 3°
Premio: 100€ in buoni acquisto e Targa

Sezione B
1° Premio: 400€ in buoni acquisto e targa 2° Premio: 300€ in buoni acquisto e targa 3°
Premio: 200€ in buoni acquisto e Targa
A tutti i partecipanti verrà inviato via e mail un Attestato di Partecipazione.
È prevista, a fine Concorso, la pubblicazione di una raccolta  degli elaborati.
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione al
promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore rimanendo
comunque proprietari dell’opera.
La partecipazione al  concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento,
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.
Non saranno ammessi racconti che non rispondano ai requisiti richiesti.

Info e contatti segreteria concorso:
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata
Corso Garibaldi, 2 Potenza -Tel. 0971 25931 
sito web: www.uicbasilicata.it
mail: uicbasi@uici.it

http://www.uicbasilicata.it/


Concorso a premi di narrativa per ragazzi 
“Filippo apprendista scrittore”

Modello di iscrizione

SEZIONE A           

SEZIONE B        

TITOLO DELL’OPERA 

…………………………………………………………………………………………………………

CLASSE………………………………………………………………………………………………

SCUOLA………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO……………………………………………………………………………………………

E-MAIL..………………………………………………………………………………………………

TEL ……………………………………………………………………………………………………

NOMI ALUNNI……………………………………………………………………………………….

DOCENTE REFERENTE …………………………………………………………………………….

CELL…………………………………………………………………………………………………..

• Garantisco la piena titolarità e l’originalità dell’opera sollevando il Premio “Filippo apprendista 
scrittore” da qualsiasi responsabilità civile, penale e di violazione di copyright relativo al 
contenuto del testo; 

• Dichiaro che l’opera è inedita;
• Accetto che non mi vengano inviate recensioni dell’opera, né copie delle schede di lettura 

utilizzate per la valutazione della stessa;
• Accetto che la mia opera venga letta dalla giuria e dal comitato direttivo, e accetto il giudizio 

finale senza riserve o recriminazioni.

La presente scheda deve essere firmata dal docente referente e deve riportare i dati del documento di 
identità dello stesso:

Numero del documento di identità:……………………………………….

.Ente che ha rilasciato il documento:………………………………………

Data di rilascio:…………………………………………………………….

Data di scadenza:…………………………………………………………..

Si autorizza il trattamento dei dati personalità per le finalità inerenti il concorso letterario, ai sensi di art.
13 -14 del GDPR 2016/679.

Luogo e data:…………………………………

Nome e cognome in stampatello del  docente referente

………………………………………………

Firma docente referente

………………………………………………………….


