
CONCORSO DI NARRATIVA E SAGGISTICA PER
LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA GENOVESE

promosso dall ’Associazione

PER LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO DEL COMUNE DI GENOVA

con il  patrocinio di

Estratto dal Bando e Regolamento 
del concorso

Crescere in Compagnìa

ASSOCIAZIONE “A COMPAGNA”
A Compagna è stata fondata il 21 gennaio 1923. Il suo statuto recita fedelmente: “A Compagna
è l’Associazione dei Genovesi amanti di Genova e della propria terra, orgogliosi delle antiche glo-
rie, delle bellezze, delle tradizioni, della lingua e dei costumi della sua gente... A Compagna è
estranea e al di sopra di ogni fede politica e religiosa, non ha scopo di lucro...”.

FINALITÀ DEL CONCORSO 
L’Associazione culturale A Compagna promuove, con il patrocinio del M.I.U.R. Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria e del Comune di Genova, per l’anno scolastico 2012-2013, la prima edi-
zione del concorso Crescere in Compagnìa, per studenti iscritti alle Scuole di Istruzione Se-
condaria di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Genova.
In perfetta armonia con quello che è lo scopo sociale dell’associazione, il concorso, ideato appo-
sitamente per i ragazzi, si pone l’obiettivo di essere un’occasione per incentivare la conoscenza,
nonché il valore della cultura, della storia e della tradizione genovese. In questo senso, esso rap-
presenta la realizzazione di un progetto che mira a coinvolgere su questi temi i ragazzi, non a
caso compresi in una fascia d’età come quella adolescenziale, così importante per la crescita del-
l’individuo. Una fase in cui è significativo promuovere e coltivare il vivo senso di appartenenza
alla propria città e alle proprie origini, per fare nascere nuove consapevolezze dalle quali partire
per guardare lontano come futuri cittadini.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti a una delle ultime tre classi delle Scuole di Istru-
zione Secondaria di secondo grado presenti sul territorio del Comune di Genova.

SVOLGIMENTO – ISCRIZIONI E TEMPISTICA 
Le iscriz ioni dei ragazzi sono assolutamente gratuite.
Entro il 19 ottobre 2012, gli studenti che desiderano partecipare, dovranno compilare l’appo-
sito modulo di iscrizione indicando a quale sezione dello stesso intendono concorrere (narrativa
o saggist ica) e farlo pervenire ai rispettivi insegnanti di riferimento. Ai medesimi docenti sa-
ranno consegnati anche gli elaborati finali, entro e non oltre 15 febbraio 2013. L’organizza-
zione 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.

SEZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL CONCORSO 
Il candidato può presentare un solo lavoro e partecipare ad una sola delle due sezioni
nelle quali si articola il concorso.

SEZIONE di NARRATIVA
La forma dovrà essere quella del racconto: a sfondo reale o fantastico. 

SEZIONE DI SAGGISTICA
Per i saggi ci si potrà ispirare ad un soggetto sia storico-umanistico sia tecnico -  econo-
mico-scientifico; in questo contesto saranno ben accetti riferimenti multidisciplinari in grado
di arricchire e valorizzare il lavoro presentato. Si ricorda che in entrambi i casi, pur essendo la-
sciata ampia scelta al partecipante,  dovrà essere soddisfatta l’attinenza al tema del concorso,
che prevede il chiaro riferimento alla cultura genovese in tutte le sue forme.

RESPONSABILITÀ E UTILIZZO DEGLI ELABORATI
Tutti i lavori presentati si intendono originali. Ogni autore risponde dell’autenticità del suo la-
voro: l’associazione A Compagna non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Qualora il candidato sia minorenne, sarà responsabile del contenuto del lavoro presentato un
suo genitore o tutore.

Al fine di poter consentire alla A Compagna di usufruire degli elaborati per eventuale pubblica-
zione, 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.

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 in-
tegrazioni. 

RICONOSCIMENTI E PREMI
L’Associazione A Compagna premierà i vincitori delle due sezioni, narrativa e saggistica, con un
oggetto personalizzato e pensato per il concorso, opera dell’artista Elena Pongiglione.

Inoltre:
• i due vincitori riceveranno un ulteriore premio di notevole pregio ed interesse per i giovani

partecipanti; 
• gli elaborati vincitori verranno presentati pubblicamente dai rispettivi autori durante la ma-

nifestazione;
• gli altri quattro finalisti riceveranno una targa di partecipazione;
• A Compagna ringrazierà i professori, promotori nelle scuole di appartenenza dei vincitori,

con la serie di volumi “Storia della Liguria” della professoressa Gabriella Airaldi;
• alle scuole di appartenenza dei sei finalisti verrà assegnata una targa, ricordo della presente

edizione.
Gli eventuali premi messi a disposizione dagli Amici del Concorso, saranno sorteggiati tra
tutti i partecipanti.

Premi e riconoscimenti dovranno essere ritirati dal diretto interessato o da persona delegata.

PREMIAZIONE
Alla cerimonia di premiazione sono invitati sin d’ora i professori, gli studenti e chiunque volesse
assistere a questo momento di festa della cultura dedicato ai nostri giovani.

Verrà data debitamente in anticipo, l’informazione sul luogo, il giorno e l’ora della cerimonia.

RIFERIMENTI  E CONTATTI ORGANIZZATIVI
Per tutta la durata del concorso sarà a disposizione sia degli insegnanti sia dei partecipanti l’in-
dirizzo di posta elettronica  crescereincompagnia@acompagna.org

I PROFESSORI DI RIFERIMENTO DELL’ISTITUTO SONO:

.. .. ... ..

.. .. ... ..
Per qualsiasi informazione sarà possibile rivolgersi agli organizzatori del concorso Mirco Oriati
e Rossana Rizzuto Oriati  349 780 1818

AMICI DEL CONCORSO
Nell’ambito del concorso Crescere in Compagnìa è previsto il coinvolgimento di un insieme
di enti/associazioni a sfondo culturale che, aderendo all’iniziativa, condivideranno quanto indi-
cato nel manifesto del concorso e, allo stesso, tempo lo sosterranno, fornendo, qualora richiesto
dai partecipanti o dai professori di riferimento, aiuto per le ricerche o gli approfondimenti ine-
renti il tipo di elaborato, racconto o saggio, che i ragazzi intenderanno svolgere.

SPONSOR AMICI DEL CONCORSO


