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Regolamento 
 

Art. 1 
(Finalità) 

 
L’Associazione “Strada degli Scrittori Onlus” e l’ANP – Associazione Nazionale Dirigenti scolastici e Alte 
Professionalità della Scuola – in collaborazione con l'Assessorato regionale all'Istruzione ed alla Formazione 
professionale e l’Ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia, Ufficio V, ATP di Agrigento - indicono per l’a. s. 
2018/2019 il Concorso  studentesco Strada degli Scrittori 

“Il Maestro di Regalpetra fra cittadinanza e impegno civile”,  
rivolto alle scuole statali pubbliche secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale e alle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado italiane situate all’estero statali, paritarie e straniere, per ricordare e 
promuovere il valore educativo, letterario e civile dell’opera di Leonardo Sciascia nel trentesimo anniversario 
della sua scomparsa (1989-2019). 
 
Il tema del concorso intende offrire spunti di riflessione sul complessivo significato dell’opera dell’autore 
mediante la produzione di  

1. temi e/o saggi scritti,  
2. la ricerca enogastronomica,  
3. fumetti,  
4. video giochi,  
5. video e produzioni multimediali,  
6. animazioni teatrali ed il teatro,    

intesi quale strumenti pedagogici in grado di incidere profondamente sulla crescita cognitiva ed emotiva della 
persona.  
 
 
Le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad attuare percorsi di sensibilizzazione e di informazione sul 
tema oggetto del Concorso. 

Art. 2  
(Destinatari) 

Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche secondarie di primo e 
di secondo grado del territorio nazionale e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane situate 
all’estero, statali, paritarie e straniere. 

Art. 3  
(Tipologia degli elaborati) 

I partecipanti dovranno concorrere, individualmente o in gruppo, con i seguenti elaborati didattici: 

a) un tema e/o saggio scritto di non più di 3 cartelle dattiloscritte in formato A/4, massimo 30 righe per 
pagina, 60 battute per ciascuna riga; 

b) un menù completo sui prodotti agroalimentari strettamente connessi alla vita ed all'opera di Leonardo 
Sciascia e della sua Regalpetra (Racalmuto) 

c) un fumetto che racconti la vita di Leonardo Sciascia e/o una delle suo Opere 

d) un video-gioco su una novella di Leonardo Sciascia 

e) un video registrato su supporto digitale della durata non superiore a tre minuti su un'opera di Sciascia; 

f) un testo di animazione teatrale ispirato e/o tratto da un’opera dell’autore o con la messa in scena di un 
adattamento teatrale di libri scritti da Sciascia. Il testo drammaturgico non dovrà superare le 3 cartelle 
formato A/4. La messa in scena non potrà superare la durata di 5 minuti. Per la valutazione della messa 
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in scena, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una registrazione video su supporto 
digitale, da una scheda tecnica descrittiva del progetto, dal testo teatrale e dalle note di regia, nonché da 
una nota sulle eventuali precedenti esperienze di rappresentazione. 

Gli elaborati di cui alle superiori lettere c) , d) ed e) dovranno essere registrati su un supporto digitale appropriato 
(CD o DVD o pen drive) contenente l’opera multimediale realizzata e/o la rappresentazione teatrale registrata, 
con un formato elettronico abilitato alla riproduzione del video e dell’audio con il lettore multimediale VLC 
Media Player. 

Art. 4 
(Iscrizione e termine della presentazione degli elaborati) 

Gli elaborati, accompagnati dalla citata scheda tecnica posta in allegato, esplicativa del lavoro e contenente sia i 
dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza, i cui campi sono tutti obbligatori, pena la 
non ammissione e quindi l’esclusione d’ufficio, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail 
associazione@stradadegliscrittori.it , secondo le seguenti modalità: 

a) file in formato PDF all’interno di una cartella .zip;  

b) il file dovrà recare la denominazione Sciascia_CodMecScuola; 

c) il file dovrà contenere il numero di protocollo della scuola e la firma del Dirigente scolastico 

Saranno esclusi d’ufficio altresì: 

1. i progetti presentati oltre il termine perentorio del 31 MAGGIO 2019 ; 

2. i progetti privi anche di un solo requisito richiesto dalle precedenti lett. a), b) e c) dell’art. 4 
Tutto il materiale in concorso non verrà restituito e resterà a disposizione dell'organizzazione che potrà 
pubblicarlo e/o renderlo fruibile nelle modalità ritenute più utili ed opportune. 

Art. 5  
(Commissione esaminatrice)  

La Commissione esaminatrice composta da dirigenti scolastici, docenti ed esperti sarà resa nota 
dall'organizzazione dopo la scadenza dei termini di presentazione degli elaborati  

Art. 6  
(Valutazione e premiazione)  

La Commissione giudicatrice, per i 6 ambiti del concorso, proclamerà i vincitori nelle seguenti categorie :  
 

1) premio per la migliore opera realizzata dalla Scuola Secondaria di I Grado (o fascia di età corrispondente 
all’estero); 

2) premio per la migliore opera realizzata dalla Scuola Secondaria di II Grado (o fascia di età 
corrispondente all’estero);  

3) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale e sociale dell’opera realizzata, che sarà conferito 
ad una scuola al di fuori del territorio della Provincia di Agrigento. 

4) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell'opera realizzata dalla Scuola 
Secondaria di I Grado (o fascia di età corrispondente all’estero); 

5) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell'opera realizzata dalla Scuola 
Secondaria di II Grado (o fascia di età corrispondente all’estero); 

 
I Vincitori saranno proclamati durante la settimana della Strada degli Scrittori, che si terrà in occasione del 30° 
anniversario della scomparsa di Leonardo Sciascia e che si realizzerà dal 13 al 20 novembre 2019 con programma 
che sarà distribuito con largo anticipo. 
Alla fase finale, che si svolgerà nel contesto della settimana della Strada degli Scrittori, saranno ammessi  

 6 elaborati, per ogni ambito del concorso, delle Scuole Secondarie di I Grado (o fascia di età 
corrispondente all’estero); 

 6 elaborati, per ogni ambito del concorso, delle Scuole Secondarie di II Grado (o fascia di età 
corrispondente all’estero); 

mailto:associazione@stradadegliscrittori.it
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Gli ammessi alla fase finale, 6 per ogni ambito del concorso e per ogni livello I e II Grado delle Scuole Secondarie, 
saranno scelti, ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.   
La votazione ricevuta fungerà da punteggio di partenza al quale sarà aggiunto il punteggio della commissione 
popolare ricevuto durante la settimana della Strada degli Scrittori.  
La sommatoria delle 2 votazioni, commissione esaminatrice e commissione popolare, determinerà la classifica 
finale con premiazione che avverrà durante l'evento finale al Palacongressi di Agrigento. Evento da realizzare 
mettendo in scena e presentando le opere vincitrici.  
Ai vincitori verrà consegnata una targa di riconoscimento del premio assegnato, per la scuola, ed un attestato di 
partecipazione individuale, per ciascuno degli studenti coinvolti. 
Al fine di favorire la conoscenza della “Strada degli Scrittori”, le scuole ammesse alla fase finale saranno invitate a 
visitare la “Strada degli Scrittori”, con spese di soggiorno, in mezza pensione (pernottamento, prima colazione e 
cena), a carico degli organizzatori, per una durata di 4 giorni e 3 notti, per un numero massimo di 20 
rappresentanti della classe ammessa alla fase finale, selezionati dalla scuola, e di 1 adulto accompagnatore in 
rappresentanza dell’Istituto scolastico ogni 20 partecipanti.  
Resteranno a carico di ogni scuola le spese di viaggio per raggiungere Agrigento e le spese per gli spostamenti in 
loco per partecipare alle attività che saranno pianificate. 
La fase finale del concorso e la premiazione avverranno durante la settimana della Strada degli Scrittori che si 
svolgerà dal 13 al 20 novembre 2019 

Art. 7 
(modalità di iscrizione e partecipazione)  

La candidatura al Concorso è da ritenersi assolutamente a titolo gratuito e nel rispetto delle condizioni di cui 
all’art. 4 del presente bando. 
Per ogni ogni elaborato ammesso alla fase finale, che si svolgerà nella settimana della Strada degli Scrittori, va 
versata una quota di 50,00 euro (euro cinquanta/00) a titolo di quota di iscrizione. 
Ogni allievo partecipante alla fase finale, che si svolgerà nella settimana della Strada degli Scrittori e che utilizzerà 
i servizi alberghieri, dovrà versare una quota di iscrizione di €95,00 (euro novantacinque/00). Gli allievi delle 
scuole del comprensorio, che non utilizzeranno i servizi alberghieri, dovranno versare una quota di iscrizione di 
€20,00 (euro venti/00). 
L'organizzazione si occuperà  

 dell'accoglienza dei partecipanti,  

 della programmazione degli eventi,  

 della fornitura dei service necessari per la messa in scena e presentazione delle 
opere/elaborati/produzioni  

 della pianificazione dei laboratori  

 della pianificazione ed organizzazione delle visite didattico-culturali sulla Strada degli Scrittori.  
In occasione della settimana della Strada degli Scrittori sarà possibile realizzare, programmando e concordando 
con congruo anticipo, anche percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 


