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REGOLAMENTO del CONCORSO 
“FESTA DELLA LINGUA MADRE” 2018

per studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Art. 1- Il concorso.
Per promuovere la diversità linguistica e culturale, insieme al plurilinguismo la Cooperativa Sociale Progetto 
Con-Tatto e il suo Centro Interculturale La Mongolfiera bandiscono la V edizione del concorso/evento “Festa 
della Lingua Madre” 2018.

Il concorso prevede l'esibizione degli iscritti in una lettura o nella presentazione/interpretazione di un qualsiasi 
tipo di testo; ci si può esibire con una lettura, un'esposizione, una canzone, un recitativo o altro. Non c'è limite 
di genere o tipologia testuale. Il testo deve essere nella lingua madre dello studente/giovane.
I testi possono essere originali o di altri, se di altri, vanno indicati gli autori.
I testi originali o comunque che tratteranno il tema del plurilinguismo o del rapporto con la propria lingua 
madre avranno più possibilità di essere scelti come vincitori. 

Gli insegnanti sono invitati a coordinare il lavoro dei loro studenti.
L'esibizione può durare al massimo 5 minuti.

Art. 2- Chi può partecipare.
Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Pavia e Provincia e 
minori in genere che abbiano tra i 12 e i 18 anni.
Le letture/esibizioni possono essere fatte da singoli ragazzi o da gruppi piccoli di ragazzi. 
Nel caso si esibisca un gruppo il tempo a disposizione può essere allungato di qualche minuto.

Possono partecipare all'evento con delle letture anche gli adulti interessati, insegnanti, volontari, 
accompagnatori o genitori degli alunni, tuttavia questi rimangono esclusi dall'assegnazione dei premi. 

Art. 3- Come si partecipa, cosa fare, dove e quando
I partecipanti devono preparare e poi proporre al pubblico e ai giudici una lettura o interpretazione nella loro 
lingua madre. Ogni partecipante avrà a disposizione circa 5 minuti.
La lettura può essere accompagnata da immagini o video da proiettare, presentazioni in Power Point, musica 
dal vivo o registrata, che siano legati al tema della lettura. 

L  ’  evento     avrà     luogo     a     Pavia,     nella     Sala     Conferenze     del     Broletto,     p.zza     Vittoria,     il     giorno     2 marzo     2018  ,     con   
ritrovo     alle     ore     14:30  .  

Art. 4- Come e quando bisogna iscriversi
I candidati devono iscriversi utilizzando l'apposita scheda di iscrizione o comunque comunicando all'indirizzo 
e-mail lamongolfiera@progettocontatto.it     alcuni semplici dati: 

Via Porta Calcinara, 11, 27100 – Pavia tel. e fax: 0382-301183
info@progettocontatto.it - progettocontatto@pec.confcooperative.it - www.progettocontatto.it

P.I. 01873030181 – Albo Cooperative n. A149215 
1

mailto:lamongolfiera@progettocontatto.it
http://www.progettocontatto.it/
mailto:progettocontatto@pec.confcooperative.it
mailto:info@progettocontatto.it


“Progetto Con-Tatto”Coop. Soc. Onlus
Registro Ministero del Lavoro - DG Immigrazione A/495/2007/PV

Punto Informativo Rete RIRVA

 il numero delle esibizioni che si propongono (indicare se singoli o gruppi e il numero dei componenti 
del gruppo);

 la lingua scelta;
 il tipo di testo che si intende esporre: narrazione, canzone, poesia, recitativo, esposizione, altro.

L'iscrizione deve essere fatta entro il 25 febbraio 2018.

E  ntro     e     non     oltre     il     25     di     febbraio   i partecipanti devono inviare via e-mail il testo in lingua originale e la 
traduzione o la spiegazione in italiano del testo (word o pdf), le eventuali foto (jpeg) o documenti in 
Power Point, le musiche (mp3). 

La partecipazione è gratuita.

Art. 5- Cosa si vince
Primo premio: un buono di 150 euro valido in una libreria della città da spendere in libri.
Secondo premio: un buono di 100 euro valido in una libreria della città da spendere in libri.
Terzo premio: un buono di 50 euro valido in una libreria della città da spendere in libri.
Nel caso la giuria intendesse premiare più di tre classificati gli stessi premi verranno suddivisi tra i vincitori.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Art. 6- Chi e come vota
Si prevede una doppia giuria. 
Una giuria popolare formata da coloro che assistono e partecipano alle esibizioni. Saranno distribuite delle 
schede di voto che verranno raccolte e conteggiate alla fine delle esibizioni. 
Una seconda giuria adulta formata da mediatori linguistico culturali e personalità impegnate nella cultura e 
nella diffusione del plurilinguismo.
La giuria adulta stabilirà i vincitori finali del concorso tenendo conto delle preferenze espresse dalla popolare.

Si chiederà ai votanti di tenere conto: 
- dell'originalità dell’interpretazione e dell’idea;
- della qualità del testo che si presenta, della recitazione, della lettura, del canto o altro;
- della presentazione dell'esibizione, se corredata da musiche, foto, coreografie, ecc..

Pubblico e giudici attingeranno comunque anche al proprio gusto e alla propria sensibilità personale, 
valutando anche il coinvolgimento emotivo e/o intellettuale suscitato da ogni performance.
 
Art. 7- Ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche tutti i dati personali raccolti dei quali si entrerà in 
possesso per l'iscrizione dei partecipanti saranno utilizzati soltanto al fine di gestire la partecipazione 
all’evento. I dati raccolti non verranno in alcun caso comunicati a terzi per finalità diverse da quelle del 
concorso. 
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Centro Interculturale La Mongolfiera
Via Volta, 31 – 27100 Pavia
Tel. 328 7024426   
l  amongolfiera@progettocontatto.it  

Con il contributo di                

Con la partecipazione di S.P.R.A.R.: Sistema Protezione Richiedenti Asilo Rifugiati
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