
COMITATO UNPLI CALABRIA 
 

CONCORSO LETTERARIO REGIONALE 
__________________prima edizione__________________ 

 
IDENTITÀ TERRITORIALI: IL DIALETTO, 

UN PATRIMONIO DA TRAMANDARE 
 

 
 

Il comitato regionale UNPLI Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria e la 

collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regione Calabria, indice per l’anno scolastico  

2017/2018 il primo concorso di poesia e narrativa in dialetto calabrese dal titolo 

“IDENTITÀ TERRITORIALI: IL DIALETTO, UN PATRIMONIO DA TRAMANDARE”. 

 

Attraverso questo concorso, l’UNPLI calabrese vuole favorire una più ampia conoscenza e 

fruizione degli idiomi riscoprendo le radici culturali e proporle fuori dal territorio affinché, 

intrecciandosi tra loro, costituiscano una rete forte e popolare. Il dialetto costituisce la 

“specificità immateriale” di un etnia, la sua perdita porta verso l’omologazione culturale, il 

recupero è un atto di salvataggio. Con questo scopo, si raccoglieranno le voci che 

giungono dal basso, da una cultura popolare e non cattedratica, le voci che vivono ancora 

di storia, tradizioni, paesi, natura e che riconoscono, nella lingua locale, un vincolo di 

appartenenza. 

 

ARTICOLAZIONE CONCORSO 
 
 

Il concorso è articolato in 2 sezioni: 

 

A) Poesia dialettale - Scuole Elementari - Tema libero (max 32 versi); 

 

B) Narrativa dialettale - Scuola Media - Tema libero: racconti, farse, commedie etc. 

(max 3 cartelle A4 in word pt 12). 

 

 

 

 





REGOLAMENTO 

 

1. Il concorso è gratuito; 

 

2. Le opere inviate dovranno essere inedite e mai risultate vincitrici in altri concorsi; 

 

3. Le opere delle due sezioni dovranno essere inviate tramite posta elettronica 

all’indirizzo email concorsiunplicalabria@gmail.com. Le opere dovranno riportare la 

traduzione in italiano a lato o a margine ed indicazione del dialetto di provenienza. Alla 

email dovrà essere allegata la scheda allegata al presente bando riportando: 

 Titolo dell’opera 

 Nome e cognome dell’alunno 

 Classe frequentata nell’anno scolastico in corso 

 Nome, indirizzo e numero di telefono della scuola di appartenenza 

 Nome, cognome e numero di telefono del docente responsabile del progetto 

 Dichiarazione di opera inedita e mai risultata vincitrice in altri concorsi 

 

4. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 10/03/2018. 

  

5. Nel caso di partecipazione di più alunni, le scuole dovranno inviare una email per 

ogni elaborato. 

 

6. Comporterà l'esclusione dal concorso: 

a) il non rispetto del formato degli elaborati 

b) la tardiva ricezione della email presso la segreteria organizzativa 

c) scheda di dichiarazione assente o incompleta 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R E M I 

 

Ad insindacabile giudizio della qualificata Giuria Esaminatrice, verranno premiati i primi 

classificati delle cinque province della Regione Calabria, con pregevoli opere realizzate dal 

Maestro orafo Michele Affidato, uno per la sezione poesia (scuole elementari), uno per 

la narrativa (scuole medie). I rispettivi vincitori provinciali concorreranno al premio finale 

che verrà consegnato durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo presso la 

Cittadella Regionale (loc. Germaneto - Catanzaro) previo avviso dell’ente organizzatore 

nel mese di aprile 2018. 

  

TRATTAMENTO DATI 

 

Gli Autori per il fatto stesso di partecipare al Premio, cedono il diritto di pubblicazione della 

propria opera, senza avere nulla a pretendere come diritto d’Autore. I diritti rimangono 

comunque di proprietà dei singoli Autori. Gli Autori si assumono totalmente, ai sensi delle 

norme legali vigenti, tutte le responsabilità dei contenuti delle opere da loro presentate. 

Con la partecipazione al Concorso gli autori acconsentono, ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/2003, al trattamento dei propri dati ai soli fini istituzionali legati al 

Concorso, ivi compresa la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonché gli 

obblighi di legge. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al responsabile generale del concorso Prof. Giovanni 

Porcelli (vice presidente UNPLI CALABRIA) – cellulare 389 87 42 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamezia Terme lì, 08/01/2018                              Il Presidente Regionale UNPLI CALABRIA 

                                                                                                      Dott. Filippo Capellupo                                                                       

 



SCHEDA DA ALLEGARE A CURA DELLA SCUOLA PARTECIPANTE 

 

Al Presidente Regionale 

Comitato UNPLI Calabria 

Dott. Filippo Capellupo 

 

 

Oggetto: scheda iscrizione concorso “IDENTITÀ TERRITORIALI: IL DIALETTO, UN 

PATRIMONIO DA TRAMANDARE”. 

 

TITOLO OPERA ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOME, COGNOME  DELL’ALUNNO………………………………………………………………………………….. 

 

CLASSE FREQUENTATA ………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOME, INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO DELLA SCUOLA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOME, COGNOME E NUMERO DI TELEFONO DEL DOCENTE RESPONSABILE 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Con la presente, lo scrivente dichiara che l’opera inviata è inedita e mai 

risultata vincitrice in altri concorsi. 

 

 

………………………………. li, ….…/……./……………….                     Il Dirigente Scolastico 

 

                                                                             …………………………………………………… 


