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“We all have a choice. We can create transformational action that 

will safeguard the living conditions for future generations. Or we can 

continue with our business as usual and fail.” 

Greta Thunberg 
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Bando di Concorso Premio Letterario “Stenio” 
XXII edizione – A.S. 2019/2020 

 

PREMESSA 

 
Come ogni anno il Premio Letterario “Stenio” si propone di sviluppare le competenze di scrittura 

e il piacere di raccontare e raccontarsi attraverso un testo scritto. Quest’anno, per la sua XXIII 

edizione, il tema del concorso legherà il tema del mondo che ognuno di noi vorrebbe costruire per il 

proprio futuro e il come poterlo realizzare attraverso lo strumento del diritto, della legge. 

Svilupperemo, quindi, una riflessione sulla relazione tra elementi diversi tra loro quali il progresso, 

le migrazioni, la cittadinanza, l’ambiente, la globalizzazione, l’innovazione, il lavoro, i diritti, i doveri 

e in che modo questi concetti verranno utilizzati per supportare la nostra idea di mondo, di esistenza, 

di collettività.  

La lotta ai cambiamenti climatici riparte dall'Onu dove 66 Paesi, 102 città e 93 imprese si sono 

impegnati a raggiungere zero emissioni entro il 2050. L'annuncio è stato dato nel corso del summit 

sul clima a New York che precede l'assemblea generale delle Nazioni Unite. Tuttavia questo 

proclama ottimista è contrastato dalle dichiarazioni di Greta Thunberg e degli altri rappresentanti 

che sono stati invitati a partecipare al summit. Lei e altri 17 giovani tra gli 8 e i 17 anni provenienti 

da 12 paesi hanno presentato una denuncia ufficiale al Comitato dell'Onu sui diritti dell'infanzia 

contro cinque potenze: Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia. I firmatari sostengono che 

l'incapacità degli Stati membri di affrontare la crisi climatica costituisce una violazione dei diritti dei 

minori e esortano l'organismo indipendente a ordinargli di agire per proteggere i bambini dagli 

impatti devastanti dei cambiamenti climatici. 

Anche in questo caso il rapporto tra lo sviluppo economico ed ecologico e il diritto diventa un 

esperimento di scrittura creativa che potrà stimolare lo studente a riflettere sui diversi linguaggi e 

contenuti che la narrazione può avere. 

Abbiamo pensato che potrebbe essere il momento adatto per promuovere negli studenti una 

riflessione che tenga conto delle diverse e diffuse opinioni e denunce della società scientifica e civile 

supportate dal buonsenso, dalla Costituzione italiana e dalla più adeguata legislazione europea e 

internazionale.  In questo percorso ci avvarremo anche dei contributi che provengono dal mondo 

economico che propongono modelli di sviluppo più in sintonia con il concetto di “nuovo Umanesimo” 

e non di mero profitto.  

 
In questa edizione i partecipanti dovranno scrivere i loro elaborati partendo dalla traccia loro 

proposta il giorno in cui si svolgerà la prova del Concorso, e su di essa costruire la loro 

personalissima narrazione. 

http://www.stenio.edu.it/
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Art. 1 L'IISS “Stenio”, nell’ambito del “Premio Letterario Stenio” 2019/2020, bandisce un concorso 

per la realizzazione di un elaborato originale avente come tema “IL DIRITTO AL FUTURO: RACCONTI, 

IDEE, SOLUZIONI”. 

 

Il Premio sarà distinto in tre sezioni: Scuola Superiore di I grado (classi seconde e terze), Scuola 

Superiore di II grado (biennio), Scuola Superiore di II grado (triennio). Per le sezioni della Scuola 

Secondaria di II grado, oltre alla tipologia consueta, potrà essere scelta, da parte dei candidati, 

una tipologia che consenta lo sviluppo di un elaborato in lingua (a scelta tra francese, inglese o 

siciliano). 

La tipologia dell’elaborato sarà diversa per ciascuna delle tre sezioni del Concorso, ma medesime 

rimangono le tematiche a cui si dovrà fare riferimento e nello specifico esse sono: la  green economy, 

l’impatto della tecnologia sulle nostre vite, il ruolo dei giovani nelle scelte politiche del presente e 

del futuro, gli effetti della Globalizzazione oggi, le migrazioni, la ricerca della felicità, la dignità 

umana,  l’impegno come diktat civico e il rispetto del pianeta.  Per quanto riguarda gli alunni della 

scuola Secondaria di I Grado l’elaborato consisterà nella stesura di un racconto breve, che potrà 

essere sia in forma dialogata che narrativa. Per il biennio della scuola Secondaria di II Grado si 

richiede un articolo di giornale e per gli alunni del triennio della scuola Secondaria di II Grado la 

tipologia testuale di uno studio di un caso.  

I candidati potranno scegliere tra varie tecniche di scrittura creativa ispirate ai più comuni generi 

letterari. 

Art. 2 Il Premio sarà distinto in tre sezioni: Scuola Superiore di I grado (classi seconde e terze), 

Scuola Superiore di II grado (biennio), Scuola Superiore di II grado (triennio). Per le sezioni della 

Scuola Secondaria di II grado, oltre alla tipologia consueta, potrà essere scelta, da parte dei 

candidati, una tipologia che consenta lo sviluppo di un elaborato in lingua (a scelta tra francese, 

inglese o siciliano). Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse di età 

compresa fra gli 11 e i 20, purché frequentanti uno degli Istituti scolastici di Termini Imerese e 

sezioni staccate. 

Art. 3 Per partecipare bisogna inviare, entro e non oltre il giorno 20 febbraio 2020, la domanda di 

partecipazione, il cui modello è allegato al presente bando (Allegato A). 

La domanda deve pervenire alla Segreteria dell’Istituto Tecnico “Stenio”, anche a mezzo mail alla 

casella di posta elettronica: pais013004@istruzione.it 
 

Gli alunni che volessero partecipare al Concorso potranno partecipare al laboratorio di scrittura da 

http://www.stenio.edu.it/
mailto:pais013004@istruzione.it
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concordare con le scuole che lo volessero in orario pomeridiano. Per i candidati della Scuola 

Superiore di I Grado il laboratorio si potrà svolgere presso le loro sedi. Materiale informativo sarà 

messo a disposizione delle scuole che parteciperanno al concorso. 

Art. 4 La partecipazione al Concorso è individuale, non sono ammessi lavori collettivi. Non è richiesta 

alcuna tassa di partecipazione. 

Art. 5 La prova del Concorso si svolgerà nei giorni di mercoledì 11 marzo 2020 per le Scuole 

Secondaria di II grado e giovedì 12  marzo 2020 per le Scuole Secondarie di I grado, dalle ore 8,30 

alle ore 13,30 presso la sede centrale dell’IISS “Stenio”, in via Enrico Fermi. 

Art.6 Dopo un momento comune di indirizzo e di confronto, ai concorrenti verranno comunicate le 

tracce dalle quali trarre spunto per la stesura del racconto. I partecipanti dovranno sceglierne una 

ed esprimere nel loro elaborato padronanza della tecnica espositiva, originalità e creatività. 

Art.7 Una giuria presieduta da un presidente e composta da docenti delle scuole partecipanti, 

analizzerà gli elaborati e nominerà i vincitori. 

La commissione selezionerà tre elaborati (primo, secondo e terzo classificato; nonché una eventuale 

menzione speciale) per ciascuna sezione (Scuola Superiore di I grado (classi seconde e terze), Scuola 

Superiore di II grado (biennio e triennio), Scuola Superiore di II grado in lingua, seguendo un criterio 

basato sullo stile, la creatività e la correttezza espressivo-letteraria. 

Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. Il materiale consegnato non verrà 

restituito. 

Art. 8 Ai vincitori in ciascuna sezione verranno assegnati i seguenti premi: 
 

1° Premio Euro 50 

2° Premio Euro 50 

3° Premio Euro 50 

I premi saranno costituiti da buoni libri da spendere immediatamente, in libri a propria scelta, o 

all’inizio dell’anno scolastico, in libri scolastici. 

Art. 9 I vincitori e le loro scuole di appartenenza verranno tempestivamente avvertiti e 

contestualmente verrà loro comunicata la data della cerimonia di Premiazione. 

Art. 10 Gli elaborati premiati saranno pubblicati in formato digitale presso il sito web dell’IISS 

“Stenio” www.stenio.edu.it così come il presente bando e il materiale pubblicitario ad esso legato. 

 

http://www.stenio.edu.it/
http://www.stenio.edu.it/
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Per maggiori informazioni contattare i docenti referenti:  

Marcella Passantino: marcellapassantino@gmail.com 

Sabina Rispoli: sabina.rispoli@gmail.com 

Carolina Lo Nero: carolina.lonero@libero.it 

http://www.stenio.edu.it/
mailto:marcellapassantino@gmail.com
mailto:sabina.rispoli@gmail.com
mailto:carolina.lonero@libero.it
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Allegato A 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Premio letterario Stenio 
“Il diritto al futuro: racconti, idee, soluzioni” 

Da inviare entro il 20 febbraio 2020 alla Segreteria dell’Istituto Tecnico “Stenio”, via Enrico Fermi – Termini 

Imerese, anche a mezzo mail alla casella pais013004@istruzione.it 
 

DATI DEL CANDIDATO 
 

 
Nome  Cognome   

 

Telefono   
 

E-mail   
 

Istituto scolastico Classe    
 

 

 

DATI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
 

Indirizzo della Scuola    
 

Tel.  Fax  E-mail   
 

Docente Referente  contatti    
 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne 
l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. 

Con la presente si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le scuole Premio Letterario “Stenio”. 
 
 

Data   Firma del concorrente 
 
 

 

 

Firma di autorizzazione del genitore (se il concorrente è minorenne) 
 
 

http://www.stenio.edu.it/
mailto:pais013004@istruzione.it
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