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COMITATO MAMME

annunciano

LA NONA EDIZIONE DEL

CONCORSO LETTERARIO A PREMI 

‘UNA FIABA AZZURRO CENO’

Sul tema 

“un mondo di paura ...”

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI



PREMESSA

Un fiore cresce rigoglioso se è seminato con cura, in un buon terreno, con 
appropriate condizioni ambientali e se è ben innaffiato. Qualcuno dice che 
cresce ancora meglio se è coltivato con amore.

A Varano dè Melegari, tra le nostre colline, questo lo sappiamo bene.

Le mamme del nostro paese, insieme all’amministrazione comunale, hanno 
pensato ai loro fiori più cari e per questo hanno ideato il concorso letterario ‘Una 
fiaba azzurro Ceno’.

Un paese desideroso di comunicare con i ragazzi attraverso il linguaggio della 
fiaba, tema dominante in una settimana di eventi culturali, dove adulti e bambini 
realizzano insieme progetti, si scambiano idee e si incoraggiano a vicenda. 
Ognuno impara qualche cosa. Ognuno domani sarà più pronto.  

In questa edizione proponiamo come tema “un mondo di paura …”,  sperando 
che sia uno stimolo a dichiarare e riconoscere le paure che ci affliggono, per 
affrontarle ed esorcizzarle.

Questa sarà un’occasione per riflettere, leggere e scrivere. Non sappiamo 
quando i nostri fiori sbocceranno, ma il seme, il terreno e l’acqua ci sono. 
Basterà un po’ di sole.

Invitiamo tutti a partecipare al nostro concorso per condividere la nostra 
esperienza, con la speranza di incontrare tanti piccoli protagonisti e la 
convinzione di aver speso bene il nostro tempo.

A volte un mondo creato dalla fantasia è semplicemente la rappresentazione del 
mondo di domani.

l’assessore alla cultura

Pierantonio Tanzi



REGOLAMENTO DEL CONCORSO

ART. 1. Il Comune di Varano dè Melegari, in collaborazione con il Comitato 
Mamme , nell’ambito  della nona edizione del premio letterario “UNA FIABA 
AZZURRO CENO” bandisce un concorso per fiabe inedite riferite al tema della 
paura. La paura vista dai grandi e dai piccini, che può essere affrontata,  
superata, ignorata o temuta. Il titolo di quest`anno è “un mondo di paura …” . 

Per i più piccoli che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria si 
suggeriscono, a titolo di esempio, le seguenti tracce, da cui trarre spunto per la 
scrittura delle fiabe: “Chi ha paura del lupo mannaro?”, “L’ uccellino che aveva 
paura di volare”, “Quando la terra trema …”, ”La paura di perdere”.

Su queste tracce i bambini dovrebbero costruire una fiaba che mostri come essi 
affrontano le loro paure e quali stratagemmi utilizzano per superarle. Un modo 
per comprendere le loro preoccupazioni e le loro emozioni.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e per gli scrittori individuali, 
questo tema dovrebbe indurre ad affrontare le proprie ansie ed angosce. 
Affrontare la paura è un importante momento di crescita e di 
responsabilizzazione. La paura che non è un limite insuperabile, ma un 
inevitabile ostacolo nel cammino della vita. La fiaba consente di trattare anche 
aspetti negativi, che al giorno d’oggi si tende a sfuggire, ed a trasmettere un 
messaggio di fiducia perché ogni momento buio alla fine viene superato. A tal 
scopo si propongono alcuni esempi di tracce: “La paura del domani”, “Vincere la 
paura”, “Ho paura di non farcela”, “Aveva perso tutto …”.

Sono ammessi sia l’utilizzo di tracce diverse da quelle suggerite e sia l’utilizzo 
della metafora, purché siano attinenti al tema proposto. Le fiabe saranno 
presentate nelle seguenti sezioni di autori:

SCUOLA DELL’INFANZIA: in gruppo
SCUOLA PRIMARIA: individuale o in gruppo
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: individuale o in gruppo
SCRITTORI: individuale (età superiore ai 15 anni)

Si richiede inoltre ai partecipanti al concorso l’invio facoltativo da 1 a max. 3 
disegni o fotografie che illustrino il racconto. Tali disegni o fotografie non 
concorreranno per l’attribuzione del premio, ma potranno o essere esposti il 
giorno della premiazione o essere utilizzati all’interno del libro che sarà
pubblicato con la raccolta delle fiabe vincenti e segnalate.
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ART.2. Per le prime tre sezioni possono partecipare al concorso solo i bambini 
e/o ragazzi appartenenti alle scuole ubicate nella Regione Emilia Romagna; 
mentre per la quarta sezione “Scrittori”, l’adesione è estesa a tutto il territorio 
nazionale.

ART.3. I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, devono inviare 
una fiaba o favola inedita in 05 copie; la stessa non dovrà superare le tre pagine 
dattiloscritte ed ogni facciata dovrà contenere al massimo 30 righe.

ART.4. Le opere, corredate del titolo, non devono essere firmate, ma essere 
inviate unitamente ad una seconda busta chiusa contenente: nome e cognome 
dell’autore/i, eventuale istituto di appartenenza, indirizzo, c.a.p., città, provincia 
ed un recapito telefonico, fax e/o e-mail. All’esterno della busta deve essere 
indicato solo il titolo dell’opera. Potranno partecipare solo opere in lingua italiana.

ART.5. E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati, purché sia 
osservato il presente Regolamento per ognuno di essi.

ART.6. L’ opera e la busta chiusa con i dati dell’autore, dovranno essere 
racchiuse nella busta d’invio, indicando la sezione di autori di appartenenza 
(scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado o 
scrittori), ed inviate al seguente indirizzo:

GIURIA DEL PREMIO “UNA FIABA AZZURRO CENO” SEZIONE ________ 

CASELLA POSTALE DELL’UFFICIO POSTALE DI VARANO DE’ MELEGARI,

VIA CADUTI DEL DORDIA 4 

43040 – VARANO DE’ MELEGARI  - PARMA. 

Il termine ultimo per la presentazione delle opere, è fissato per il giorno 27 
febbraio 2010, farà fede il timbro postale.
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ART.7. Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i 
giudizi di quelle non classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al 
concorso restano di proprietà del Comune di Varano dè Melegari: la 
partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al Comune, da parte 
dell’autore/i, a conservare i dati personali dichiarati dagli interessati, essendo 
inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al Premio ed alle relative 
operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista, nel 
rispetto della normativa sulla tutela della privacy (legge 675/96).

ART.8. La Giuria , il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli 
elaborati giunti nei termini stabiliti e conformi al regolamento e designerà i 
vincitori dei premi. I premi per le sezioni dedicate alle scuole, saranno consegnati 
all’istituto di appartenenza dei singoli alunni o dei gruppi di alunni ritenuti 
vincenti.

ART.9. Ai Vincitori delle sezioni in concorso saranno assegnati i seguenti premi:

Sezione SCUOLA DELL’INFANZIA attestato ed EURO  500
Sezione SCUOLA PRIMARIA attestato ed EURO  500
Sezione SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO attestato ed EURO  500
Sezione SCRITTORI attestato ed EURO  750

ART.10. Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati o 
segnalati.

ART.11. La proclamazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverranno  
presso il Castello di Varano dè Melegari il giorno Mercoledì 2 giugno 2010.

ART.12. Il Comune di Varano dè Melegari unitamente al Comitato Mamme, nel 
caso fossero ritenute erroneamente vincenti opere, che in seconda analisi 
risultassero edite e/o copiate, declina ogni responsabilità nei confronti dei reali 
autori e/o case editrici. Nel qual caso si verificassero tali episodi verrà richiesta la 
completa restituzione del premio ed addebitate agli istituti e/o ai singoli 
partecipanti le relative responsabilità penali.
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ART.13. Le opere vincenti insieme a quelle che avranno ottenuto riconoscimenti 
speciali, verranno raccolte in una pubblicazione che verrà presentata durante la 
festa di proclamazione dei vincitori.

ART.14. La partecipazione al concorso, implica l’accettazione delle norme del 
presente regolamento, nonché delle eventuali norme successivamente emanate.

ALTRE INFORMAZIONI

Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi a Comune di Varano dè’ Melegari   

Signore Carmela e Maura tel. 0525 550556 nei seguenti orari:

LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00

MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Oppure inviare e-mail a:  proto@comune.varano-demelegari.pr.it

Copia del presente bando potrete trovarla al seguente indirizzo internet:

www.comune.varano-demelegari.pr.it.


