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IL LABORATORIO ed il suo MANIFESTO 
 
Crescere in Compagnìa, in linea a quanto più volte affermato, volendosi proporre non solo 
come concorso ma anche come sorta di laboratorio culturale e spazio dedicato ai giovani 
con varie iniziative, a partire da quest’anno promuove al suo interno una sezione 
sperimentale.  
I termini qui usati, laboratorio e sperimentale, ne evidenziano l’impostazione tempo-
variante, nel senso che le proposte, i lavori suggeriti in questo ambito potranno variare 
nella forma e nei contenuti, di anno in anno sulla base di elementi maturati dal confronto 
con il corpo docente, gli studenti o chiunque abbia nuove idee da proporre. 
Con la presente edizione abbiamo scelto di rivolgerci ai ragazzi iscritti al biennio delle 
Scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado presenti sul territorio del Comune di 
Genova, chiamandoli ad impegnarsi su un lavoro di gruppo che riteniamo stimolante per la 
loro creatività e non eccessivamente impegnativo. 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI e TEMA DEL LABORATORIO 
 
I gruppi (formati da un minimo di 2 ad un massimo di 6 studenti) potranno essere 
composti da ragazzi della stessa classe o di classi differenti appartenenti alla stessa scuola. 
Ciascun gruppo, dovrà comporre un elaborato foto-letterario sul tema del laboratorio di 
quest’anno, “Raccontare con 5 foto”, costruendo un viaggio, attraverso cinque fermo-
immagine, che illustri il proprio modo di vedere, di percepire e di trasmettere ad un 
ipotetico turista il proprio “sentire” verso una località di Genova o provincia, ritenuta dagli 
autori di particolare interesse culturale o in grado di evocare suggestioni ed emozioni. 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alla SEZIONE SPERIMENTALE è aperta a tutti gli studenti iscritti al 
BIENNIO delle Scuole di Istruzione Secondaria di secondo grado presenti sul territorio del 
Comune di Genova. 
 
La scuola che ha già dato adesione al concorso di narrativa e saggistica Crescere in 
Compagnìa (vedi regolamento) può partecipare anche al suo laboratorio. Quelle che 
partecipano per la prima volta possono provvedere entro e non oltre il 12 ottobre 2013 
scaricando il relativo modulo dal sito. 
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ISCRIZIONE , TEMPISTICA E PRESENTAZIONE ELABORATO 
 
Per i gruppi di studenti che vorranno iscriversi all’iniziativa è previsto un modulo 
scaricabile dal sito di Crescere in Compagnìa; questo dovrà essere inviato entro il 30 
novembre 2013 a: crescereincompagnia@acompagna.org specificando nella e-
mail che il lavoro inviato è per la sezione sperimentale (da riportare anche nel campo 
“oggetto”).  
 
Le iscrizioni sono assolutamente gratuite. La scuola, che ha dato il suo assenso 
all’iniziativa, la promoverà al suo interno mettendone a conoscenza gli studenti con gli 
strumenti ritenuti più idonei.  
 
Entro e non oltre il 2 marzo 2014 dovranno consegnare gli elaborati finali ai rispettivi 
insegnanti di riferimento. L’organizzazione del concorso provvederà a ritirare i lavori dei 
partecipanti presso le scuole e a farli pervenire alle giurie.  
La richiesta d’iscrizione, implica da parte del partecipante la completa accettazione del 
presente regolamento.  
 

 
L’ ELABORATO 
 
Nel dettaglio, l’elaborato sarà caratterizzato da due elementi: 

1) quello fotografico: 5 foto scattate con attrezzature digitali in formato jpeg (le foto 
dovranno avere una risoluzione di almeno 300 dpi); 

2) quello di testo: redatto con carattere Times New Roman e dimensione 12, a 
complemento delle foto, nella forma ritenuta più idonea dal gruppo a cogliere lo 
spirito comunicativo del tema di quest’anno.  

 
Testo e foto  dovranno confluire in un unico documento word corredato di una parte 
introduttiva preceduta dal titolo del lavoro: la lunghezza totale non dovrà superare sei 
pagine formato A4 e le foto inserite (con formato jpeg) all’interno non dovranno essere di 
dimensione superiore al formato A5. 
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CONSEGNA ELABORATO 
 
I gruppi di lavoro, entro la data indicata, 2 marzo 2014, dovranno consegnare 
all’insegnante di riferimento una busta chiusa contenente: 

� il modulo di registrazione dell’elaborato (scaricabile dal sito del concorso); 
� una duplice copia stampata del lavoro svolto; 
� una copia in formato elettronico su CD-ROM dove sia inclusa anche una cartella 

con le 5 FOTO in formato jpeg utilizzate.  
 
Si precisa che: 

� il nome del file elettronico dovrà essere composto come segue: <nome 
gruppo>.doc (ovvero il nome che identifica il gruppo partecipante ); 

� lo stesso nome (e solo quello) deve essere riportato sul CD ROM; 
� il lavoro consegnato deve risultare assolutamente anonimo: sul cartaceo, nello 

sviluppo dell’elaborato, nelle proprietà del documento in formato elettronico, 
non dovranno risultare riferimenti (alla scuola, a professori o quant’altro) atti a 
inficiare l’anonimato del lavoro: la conseguenza potrebbe essere l’esclusione 
dalla partecipazione al concorso;  

� la corrispondenza autore-elaborato- scuola verrà quindi definita esclusivamente 
attraverso il modulo di registrazione. 

 
L’organizzazione si riserva di: 
 

� effettuare una pre-selezione degli elaborati al fine di escludere quelli non in tema 
o presentati oltre i tempi stabiliti; 

 
� dichiarare la validità della sezione sperimentale a valle del raggiungimento di un 

quorum minimo di gruppi partecipanti di diverse scuole, stabilito a sua 
discrezione. 

 
 

 
RESPONSABILITÀ  E UTILIZZO DEGLI ELABORATI 
 
Tutti i lavori presentati si intendono originali. Gli autori rispondono dell’autenticità del 
loro elaborato: l’associazione A Compagna non si assume alcuna responsabilità al riguardo. 
Qualora i candidati siano minorenni, saranno responsabili del contenuto del lavoro 
presentato i loro genitori o tutori. 
Al fine di poter consentire alla A Compagna di usufruire degli elaborati per eventuale 
pubblicazione, riproduzione (e.g.: siti internet, giornali, libri, mostre, etc…), ogni 
partecipante e il proprio genitore o tutore,  all’atto dell’iscrizione, ne autorizzano l’uso nei 
limiti consentiti dalla legge. 

 



http://www.acompagna.org 5 

 
 
 
TRATTAMENTO DATI E PRIVACY 
 
I dati personali, forniti compilando la scheda di partecipazione, al fine del regolare 
svolgimento del concorso, verranno trattati sia con mezzi informatici sia cartacei. Anche in 
questo caso sarà concesso il consenso, all’atto dell’iscrizione, da parte del genitore o tutore, 
al trattamento dei dati personali del minore ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e 
successive modificazioni e integrazioni.  
 

 
GIURIA 
 
La giuria sarà composta come segue: 

- i responsabili del laboratorio (Mirco&Rossana)    
        (peso nella valutazione finale 20%) 
- un esperto di fotografia    (peso nella valutazione finale 40%) 
- un appartenente al mondo della cultura  (peso nella valutazione finale 40%) 

 
I nomi di tutti i giurati verranno resi noti in occasione della premiazione. 
 
 

RICONOSCIMENTI e PREMIAZIONE 
 
Al primo gruppo classificato verrà consegnata una pergamena di merito. Eventuali premi 
potranno essere messi a disposizione da collaboratori, sponsor, amici del concorso. Premi 
e riconoscimenti dovranno essere ritirati dai diretti interessati o da persona delegata. 
 
La premiazione avverrà in concomitanza a quella del concorso Crescere in Compagnìa. 

 
  
 

Riferimenti e contatti organizzativi 
 
Sarà a d isposizione sia  degl i  insegnant i  sia  dei partec ipant i  l ’ indir izzo di posta 
elettronica  crescereincompagnia@acompagna.org  
Per  quals ias i  informazione r ivolgers i  a  Mirco Oriati  e Rossana Rizzuto Oriati.   
 

 


