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con il patrocinio di

BANDO e MANIFESTO
CONCORSO
PER LA DIFFUSIONE DELLA
CULTURA GENOVESE
EDIZIONE 2014 – 2015

per le scuole di
istruzione secondaria di secondo grado
del COMUNE di GENOVA
L’Associazione 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 20142015, la terza edizione del concorso Crescere in Compagnìa, per gli studenti iscritti alle Scuole di Istruzione
Secondaria di secondo grado presenti sul territorio del
Comune di Genova.
In perfetta armonia con lo scopo sociale dell’associazione,
il concorso, ideato appositamente 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.
Crescere in Compagnìa, in linea a quanto più volte affermato, si propone non solo come concorso ma, anche,
come sorta di laboratorio culturale e spazio dedicato ai
giovani e, da quest’anno il concorso, è composto da due
sezioni determinate dalla fascia scolastica.
ISCRIZIONE
E’ gratuita sia l’adesione della scuola e sia le successive
iscrizioni degli studenti.
Gli studenti che desiderano partecipare dovranno iscriversi entro il 10 dicembre 2014 e gli elaborati dovranno
essere consegnati entro e non oltre il 13 marzo 2015.
AMICI DEL CONCORSO

SEZIONE SCOLASTICA TRIENNIO
Il concorso è composto da due sezioni e per entrambe il
tema del concorso prevede il chiaro riferimento alla cultura genovese in tutte le sue forme.
SEZIONE DI NARRATIVA (elaborato da 10 cartelle)
La forma dovrà essere quella del racconto: a sfondo reale
o fantastico.
SEZIONE DI SAGGISTICA (elaborato da 15 cartelle)
Per i saggi ci si potrà ispirare ad un soggetto sia storicoumanistico sia tecnico-economico-scientifico. Tra i tanti
argomenti segnaliamo quello dell’Expo 2015 di Milano,
ovvero Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, spunto per
un approfondimento sul mondo dell’alimentazione legato
alla nostra terra sotto vari aspetti. L’argomento scelto non
costituirà comunque pregiudiziale.
SEZIONE LABORATORIO FOTO LETTERARIO
E’ il laboratorio di Crescere in Compagnìa e il concorso
intende far impegnare gli studenti in un lavoro che riteniamo stimolante per la loro creatività e non eccessivamente impegnativo dal titolo:

“Raccontare con 5 foto sul tema Sapore di…Genova”
Gli studenti (divisi in biennio e triennio) dovranno comporre un elaborato foto-letterario che, partendo dall’oggetto dell’EXPO 2015 di Milano: Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita descriva, attraverso cinque fermo-immagine ed un breve testo a commento, un viaggio ideale,
fatto di sapori e di tradizione, sul proprio modo di vedere,
di percepire e di trasmettere un approfondimento sul
mondo dell’alimentazione circa i prodotti, le risorse alimentari, le coltivazioni a fasce e tutto ciò che in qualche
modo è legato al territorio ligure.
PREMI
Gli studenti vincitori e le scuole di riferimento saranno
premiati con oggetti personalizzati e di pregio.

COLLABORAZIONE PREMI

SPONSOR
Autoservizi
Caprile

RIFERIMENTI E CONTATTI ORGANIZZATIVI
Questo è un estratto del bando e del manifesto del concorso Crescere in Compagnìa, fa testo la versione integrale pubblicata sul sito www.acompagna.org
Per tutta la durata del concorso sarà a disposizione sia
degli insegnanti sia dei partecipanti l’indirizzo di posta
elettronica crescereincompagnia@acompagna.org
Per informazioni rivolgersi agli organizzatori del concorso
Mirco Oriati e Rossana Rizzuto Oriati.

