Premio Nazionale di saggistica
“CITTÀ DI BASTIA UMBRA”. Prima edizione 2008
Bando di concorso / scadenza 5 aprile 2008
BANDO DI CONCORSO
L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra - Assessorato alla Cultura indice la prima edizione
del Premio Nazionale di saggistica “Città di Bastia Umbra”.
Il concorso consiste nella presentazione di lavori inediti elaborati, in forma di saggio critico,
sia individualmente che in lavori di gruppo. Il Premio si articola in due sezioni:
una riservata agli studenti delle scuole secondarie superiori (Liceo Classico, Liceo ad indirizzo linguistico,
Liceo ad indirizzo sociale e magistrale, Liceo Scientifico) e l’altra agli studenti universitari (Facoltà di Filosofia, Facoltà di
Scienze Politiche, Facoltà di Scienze della Formazione).
Per l’anno 2008 il concorso valuterà elaborati a contenuto filosofico impostati dal punto di vista teoretico e storico sul
seguente tema:

POLITICA E SOCIETÀ: DIALOGO INTERROTTO?
dall’utopia platonica de “La Repubblica”,
spunti e riflessioni per capire la realtà del nostro tempo.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
1.
2.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Il premio letterario è articolato in due sezioni:
I^ sezione: studenti delle scuole secondarie superiori (Liceo Classico, Liceo ad indirizzo linguistico,
Liceo ad indirizzo sociale e magistrale, Liceo Scientifico).
II^ sezione: studenti universitari (Facoltà di Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche,
Facoltà di Scienze della Formazione).
3. L’elaborato potrà essere prodotto individualmente o da un gruppo di lavoro.
4. Gli elaborati devono essere inediti, senza alcun vincolo di lunghezza, scritti in lingua italiana.
5. L’elaborato, non sottoscritto, dovrà essere inviato alla Segreteria del Premio in numero
di cinque copie scritte al computer e stampate
su carta. Unitamente alle stampe dovrà essere inviata anche una copia su supporto informatico (floppy disk, o cd nel
formato Microsoft Word per Windows). Nello stesso plico dovrà essere inserita una busta chiusa
contenente le
generalità e tutti i dati identificativi dell’autore o del gruppo di lavoro.
I lavori indirizzati al Comune di Bastia Umbra - Ufficio Cultura - “Premio Nazionale di saggistica
“Città di Bastia Umbra” - Piazza Cavour, 19 - 06083 - Bastia Umbra (Perugia)
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del 5 aprile 2008.
6. Gli elaborati saranno esaminati da una Giuria tecnica composta da esperti nella materia del concorso
e da un funzionario comunale in qualità di rappresentante del Comune di Bastia Umbra,
organizzatore del Premio.
7. Gli elaborati verranno valutati con i seguenti criteri generali:
livello di approfondimento della tematica proposta, ricchezza della documentazione,

capacità argomentativa, forma dell’esposizione.
8. Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
9. La presentazione e la premiazione delle opere vincitrici delle due sezioni,
avverrà martedì 22 Aprile 2008 alle ore 17,00 presso il Cinema Teatro Esperia di Bastia Umbra
in occasione della conferenza del Filosofo Prof. Mario Vegetti,
ordinario di Storia della Filosofia antica presso l’Università degli Studi di Pavia.
10. Gli autori delle opere vincitrici delle due sezioni riceveranno i premi negli importi seguenti:
I^ sezione (studenti liceali) primo premio: € 1.500,00
secondo premio: € 1.000,00
terzo premio: € 500,00
II^ sezione (studenti universitari)
primo premio: € 1.500,00
I premi non ritirati personalmente dagli autori rimarranno nella disponibilità dell’ente
Comune di Bastia Umbra.
11. La valutazione e le motivazioni espresse dalla Giuria tecnica sono insindacabili.

INFORMAZIONI GENERALI
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento in merito all’organizzazione del concorso, le decisioni spettano al
Comune di Bastia Umbra.
Il Comune di Bastia Umbra garantisce il trattamento dei dati raccolti in occasione del presente concorso
secondo la vigente legislazione nazionale in materia di privacy e tutela dei dati personali e di quelli sensibili.
Il Comune si riserva il diritto di pubblicare gli elaborati vincitori, nel rispetto dell’integrità dei testi.

Segreteria organizzativa:
Comune di Bastia Umbra
Ufficio Cultura
tel. 075 80 18 216
fax 075 80 18 302
www.comune.bastia.pg.it
clotilde.ceccomori@comune.bastia.pg.it

Bastia Umbra, 10 gennaio 2008

Il Sindaco
Francesco Lombardi

L’Assessore alla Cultura
Giuseppe Belli

