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DI
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il futuro
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Art. 1 L’Associazione Culturale «Tracciati Virtuali» (sede
sociale in Città di Castello, via Futa 81 – 06012 – Perugia),
nell’ambito della XV edizione del Premio Letterario “Città
di Castello”, indice la Sezione speciale
Riprendiamoci il futuro.
Art. 2 Il concorso si propone di sensibilizzare gli studenti
sul tema del persistente divario generazionale e degli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dei loro obiettivi di crescita umana e professionale.
Riveste dunque una forte valenza formativa fare acquisire
ai giovani la consapevolezza dell’importanza del percorso
scolastico ed esperenziale che li condurrà al mondo del lavoro e al contesto socioeconomico nel quale si troveranno
ad operare.
Art. 3 Alla Sezione speciale “Riprendiamoci il futuro”
possono essere iscritti elaborati brevi in lingua italiana
sul tema “2030: Il futuro della mia città”.
Art. 4 Gli elaborati non potranno essere superiori ai
5.000 caratteri (spazi inclusi).
Art. 5 Agli studenti che partecipano al Concorso è richiesto di compilare, in forma anonima, il formulario
online al seguente link:
https://forms.gle/oFm3E8W1KPRxohkq7
Non verranno accettati formulari inviati in forma cartacea.
L’iniziativa rientra nel quadro di ricerca dell’Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Bruno Visentini
per il IV rapporto 2021.
I concorrenti dovranno far pervenire entro il 31 maggio
2021 alla Segreteria del Premio Letterario (premioletterariocdc@libero.it) una cartella contenente:
1) L’elaborato in formato word o PDF
2) Dichiarazione sull’opera
3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il materiale dovrà pervenire dall’account di riferimento
dell’Istituto Scolastico di appartenenza dello studente.
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Composizione della Giuria:

Luciano Monti (Presidente)
Condirettore della Fondazione Bruno Visentini
e docente alla LUISS
Maria Cristina Pisani
Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani
Maria Borio
Ricercatrice Universitaria e scrittrice
Claudia Cioffi
Ricercatrice presso l’Osservatorio Politiche Giovanili
della Fondazione Bruno Visentini
Isabella Ceccarini
Giornalista e blogger
Art. 7 La partecipazione alla Sezione speciale del Premio Letterario “Città di Castello” è gratuita.
Art. 8 La premiazione avverrà a Città di Castello alla
presenza della Giuria, delle Autorità, dei giornalisti e dei
finalisti il 30 Ottobre 2021.
Art. 9 La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento
in ogni suo articolo.
Art. 10

I Premi per gli Studenti saranno così distribuiti:

1° Classificato: – Pergamena e assegno di 200,00 euro
2° Classificato: – Pergamena e assegno di 100,00 euro
Dal 3° al 10° Classificato – Pergamena e libro
Art. 11 Saranno premiati inoltre gli Istituti dai quali provengono gli studenti classificatisi ai primi tre posti del
Concorso.
Il Premio per gli Istituti consiste nella donazione per la
propria Biblioteca di libri vari per un valore complessivo di
€ 300,00 cad.
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INFORMATIVA

Art. 13 Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Con l’accettazione dell’art.11 del presente regolamento, i partecipanti al Premio Letterario «Città di Castello» si
impegnano all’ottemperanza di tutti gli articoli e, quindi, autorizzano la segreteria della Associazione Culturale «Tracciati
Virtuali» al trattamento dei dati personali, onde permettere il
corretto svolgimento delle diverse fasi di selezione dell’edizione 2021 del Premio medesimo.
IL PRESIDENTE

Segreteria del Premio
www.premioletterariocdc.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE
TRACCIATI VIRTUALI
CASELLA POSTALE 38
06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
tel. 333 5410750
e-mail: tracciativirtuali@virgilio.it

