56° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in PROSA
22° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in POESIA
Premessa/ In questi ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare di eventi climatici estremi con gravi
conseguenze per l'ambiente naturale e anche per i nuclei urbani: allagamenti improvvisi, forti venti e
tempeste, esondazioni e frane, fanno ormai parte della quotidianità. Sappiamo che uno degli ecosistemi
più sensibili al surriscaldamento terrestre é costituito dai ghiacciai che si sciolgono e si ritirano
velocemente senza ricostituirsi. Questo fatto provoca mutazioni nel clima, nei boschi, nella flora, nella
fauna, nei corsi d'acqua, nelle risorse che ci provengono dalle montagne, e influiscono fortemente anche
sulle attività economiche e sullo spopolamento di vaste regioni alpine e prealpine. Oggi i progetti di
salvaguardia dell'area Alpina coinvolgono 5 Paesi (Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia) e l'Unione
Europea. Considerando che l'area Alpina copre un'ampia porzione della Regione Lombardia, Fondazione
Gennari ha deciso di dedicare il Concorso a questo argomento, con l’intento di stimolare i giovani a farsi
promotori e portavoce del provvedimenti necessari a tutela dell’ambiente. Siamo certi che i docenti
sapranno interpretare il messaggio proposto dalla Fondazione, trasferendolo con competenza ed
entusiasmo ai propri studenti.

MONTAGNA
fonte di vita
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risorse
Complementari al Concorso:
Tavola Rotonda e Mostra Storica Museale
ghiacciaio Piz Boè

Con la collaborazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti è stata inserita, per la 4.a volta, nel Concorso Letterario
la speciale sessione, che Fondazione Gennari ritiene di particolare valore socio-culturale, riservata ai detenuti del
carcere di Opera (Milano) partecipanti al laboratorio “Leggere Libera-mente” di scrittura creativa, autobiografie,
poetica, giornalismo. E’ un percorso previsto dalla normativa vigente, che punta al reinserimento nella società di chi
sta scontando la propria pena detentiva.

Buon proseguimento per l’anno scolastico in corso e arrivederci a settembre
Benito Gennari
Forum Franciscanum, gennaio 2019
Presidente Fondazione Gennari
fondazionegennari@gmail.com
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56° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in PROSA
riservato agli studenti di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici della Lombardia
e ai detenuti della Casa di reclusione di Opera (Milano)

TITOLI

Scuola Primaria
Racconta una esperienza vissuta in montagna che ti ha particolarmente colpito e
perché, in particolare per quanto riguarda il tuo rapporto con l'ambiente naturale.
Scuola Secondaria di primo grado
Esponi un'esperienza legata alla montagna e ai cambiamenti che hai potuto
osservare, proponendo soluzioni anche innovative per la sua tutela.
Scuola Secondaria di secondo grado e Università
Esamina i concetti introduttivi esposti in premessa e motiva una strategia e
proposte per le Alpi lombarde o per la Regione alpina che preferibilmente siano
coerenti con i principali programmi europei di tutela e sviluppo.

22° CONCORSO di COMPOSIZIONE ITALIANA in POESIA
Il concorso, denominato “Poesia a Caslino” con riferimento alla località (Forum Franciscanum-Caslino d’Erba) dove
dal 1947 ha sede Fondazione Gennari, è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici
della Lombardia e ai detenuti della Casa di reclusione di Opera (Milano)

TITOLO

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, Scuola Secondaria di secondo
grado e Università

La Poesia della montagna – tuteliamola con versi poetici

REGOLAMENTO dei CONCORSI
Gli elaborati pervenuti dagli Istituti scolastici della Lombardia saranno valutati da una qualificata giuria,
composta da esponenti della cultura, dell’educazione e del mondo accademico. La Giuria, a suo
insindacabile giudizio, individua e valuta per ogni provincia, per la prosa e per la poesia, i lavori meritevoli di
premio, menzione, segnalazione e assegna per ogni grado il premio assoluto ‘LUIGI GENNARI’ dedicato al
fondatore di Fondazione Gennari (anno 1947), consistente nella scultura in bronzo “il Dono”, opera dello

scultore non vedente Luigi Turati.
PARTECIPANTI e DOCENTI: AVVERTENZE
I concorsi sono aperti agli studenti delle istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado della Lombardia.
Le sezioni del concorso sono: - A) primarie - B) secondarie di primo grado - C) secondarie di secondo
grado e Università. Fondazione Gennari, con l’approvazione delle autorità scolastiche, spedisce il Bando a
tutte le scuole pubbliche e private, alle Università della Lombardia e alla Direzione delle carceri di Opera
(Milano), invitando vivamente i Dirigenti e i Rettori di consentirne l’affissione e la diffusione.
- PER LA PROSA

1. Il Concorso prevede unicamente composizioni in lingua italiana, individuali, intese come svolgimento di un tema
in classe, trascritto in carattere a stampa e possibilmente inviato via e-mail, completo con i riferimenti dello
studente: nome, cognome e residenza privata, classe e istituto di appartenenza, docente di

riferimento con suo indirizzo elettronico.
2. Solo per la scuola primaria gli elaborati potranno essere accettati anche in forma manoscritta, purché chiara e
leggibile, ed essere eventualmente corredati da un disegno di dimensioni non superiori a cm. 35x50 e possono
essere eseguiti in gruppi della stessa classe.
3. I lavori dovranno pervenire a Fondazione Gennari con lettera accompagnatoria dell’insegnante (o Dirigente
scolastico) su carta intestata della scuola con le sue coordinate e, come tali, si presumono selezionati dal docente
di riferimento. Sono ammessi non più di 3 componimenti individuali per la stessa classe.
4. La Giuria assegnerà premi e riconoscimenti secondo questi criteri: efficacia descrittiva, pertinenza al tema,
correttezza linguistica.
- PER LA POESIA

1. Il Concorso prende in considerazione poesie individuali in lingua italiana - non più di 30 versi - che si presumono
selezionate dal docente in occasione di un lavoro in classe. Sono ammesse non più di 3 poesie individuali per la
stessa classe.
2. Solo per le scuola primaria, gli elaborati potranno essere accettati anche in forma manoscritta, purché chiara
e leggibile, ed essere eventualmente corredati da un disegno di dimensioni non superiori a cm. 35x50 ed eseguiti
anche in gruppi della stessa classe.

DATA di CONSEGNA
Entro e non oltre venerdì 19 Aprile 2019

all’indirizzo: 56° Concorso di Composizione Italiana in prosa e/o 22° Concorso ‘Poesia a Caslino’
FONDAZIONE GENNARI c/o Bigiemme, Via Charles Darwin 9, 20090 Cusago (Milano)

via e-mail: fondazionegennari@gmail.com

(continua regolamento)

Verranno accettati solo gli elaborati che recano in calce
- cognome e nome dello studente, indirizzo privato completo, telefono, e-mail, cellulare
- indirizzo completo della scuola, telefono, e-mail, cellulare
- Indicazione della classe e sezione o dell’Università di appartenenza, con indicazione dell’anno di
frequenza e della facoltà. Sono ammessi gli studenti con età inferiore ai 30 anni entro il 22 aprile 2019
- nominativo del Docente di riferimento e - molto importante - indirizzo privato e/o e-mail.
Gli insegnanti avranno cura di verificare la completezza dell’inserimento dati.
N.B.: I riferimenti relativi ai dati personali non hanno alcun fine pubblicitario o comunque lucrativo

A settembre 2019 le premiazioni e gli eventi collaterali al Concorso
Centro Polifunzionale “La Curt” di Caslino d’Erba
Sabato 21 settembre 2019 - inaugurazione della Mostra Storica Museale
EVENTI COLLATERALI

Centro Polifunzionale “La Curt” di Caslino d’Erba
Domenica 22 settembre 2019 - Tavola rotonda sul tema “Montagna fonte di vita”
Anfiteatro del Forum Franciscanum di Caslino d’Erba
domenica 22 settembre 2019
Santa Messa – Colazione – Cerimonia delle premiazioni

Fondazione Gennari partecipa al Tavolo di Formazione Permanente sull'Ambiente della
REGIONE LOMBARDIA, rivolto allo sviluppo di una profonda e ampia cultura ambientale. In tal
senso, Fondazione Gennari invita gli Istituti e gli insegnanti a utilizzare e a far utilizzare carta ecologica o
riciclata e a spiegare che questa azione rappresenta una scelta consapevole in favore dell’ambiente e
della sostenibilità del pianeta.

Per qualsiasi informazione:

FONDAZIONE GENNARI - www.fondazionegennari.com
tel (+39) 0248441546/7 per comunicazioni brevi, al mattino
usare preferibilmente la posta elettronica fondazionegennari@gmail.com

