Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Bagaladi – San Lorenzo
Via Filippo Turati, 44 - 89063 MELITO DI PORTO SALVO (RC)
COD. MECC.: RCIC841003 – COD. FISCALE: 92034530805
Telefax 0965-781260 – 0965-781749 E-Mail rcic841003@istruzione.it

Comune di Roghudi

Ass. viaCalabria

Prot. n. 788/C27

Melito di Porto Salvo, 03/02/2018

OGGETTO: Bando per l’assegnazione della Borsa di Studio in memoria dei fratelli Salvatore e Agostino Siviglia

Premessa
La Borsa di Studio “Leddhìdia tis Glòssa” (Fratelli di Lingua) nasce con l’intento di valorizzare e promuovere
la lingua e la cultura dei Greci di Calabria, seguendo gli insegnamenti e percorrendo i solchi che i fratelli
Salvatore Siviglia (1931-2017) e Agostino Siviglia (1934-2016) hanno tracciato, lottando fino all’ultimo giorno
della loro vita, per dare dignità a un mondo che per secoli è stato relegato nell’oblio della memoria.
Il progetto viene proposto dall’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” Bagaladi - San Lorenzo in collaborazione
con il Comune di Roghudi e con l’Associazione “viaCalabria”, soggetti che hanno sottoscritto un Protocollo
d’intesa, “Grecanica 2.0”, con il quale si è voluto istituire sul territorio un Centro Multiculturale dedicato agli
studenti e alle famiglie con lo scopo di promuovere percorsi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
linguistico, storico, archeologico, culturale e ambientale del territorio dell’Area Grecanica. Un luogo di
aggregazione rivolto a giovani di diversa età e stato sociale che fornisca spazi di incontro dove, oltre a
usufruire di strutture informatiche, di testi scolastici e di letteratura locale, nazionale o internazionale, possa
proporre iniziative culturali e sociali tese al loro accrescimento.
Il progetto riceve l’appoggio, il sostegno e l’aiuto dei figli, dei parenti e degli amici più vicini ai fratelli Siviglia
che per oltre quarant’anni hanno promosso l’Area Grecanica in Calabria, in Italia e all’estero.
La borsa di studio è incentrata su un concorso di poesia in lingua greco-calabra ed è rivolto a studenti di
scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado ricadenti nei comuni dell’intera
Area Grecanica (Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo,
Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, Samo, San
Lorenzo, Staiti).

Regolamento
Art. 1 - Modalità di partecipazione
I candidati dovranno inviare le loro poesie, a tema libero, esclusivamente per via telematica collegandosi al
sito www.leddhidiatiglossa.com
La pagina relativa all’invio dei dati prevede che i candidati debbano compilare i seguenti campi:
•
•
•
•

Nome, Cognome e breve profilo (massimo 4.000 battute)
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo email
Scuola di appartenenza
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•
•
•
•
•
•
•

Classe frequentata nell’anno scolastico 2017/2018
Testo della poesia in lingua greco-calabra
Traduzione della poesia in Italiano
Traduzione della poesia in Romanzo (facoltativa)
Traduzione della poesia in Inglese (facoltativa)
Liberatoria per la pubblicazione della poesia e dei dati anagrafici personali
Disponibilità a essere presente all’evento finale.

Il modulo di iscrizione sarà attivo dal 01 febbraio 2018 fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2018, oltre tale data
non accetterà ulteriori iscrizioni e non sarà più possibile partecipare al concorso.

Art. 2 - Premi
I componimenti inviati saranno valutati, attraverso un sistema di votazione esente da interferenze e
condizionamenti, da una giuria composta da personalità appartenenti al mondo della cultura.
La poesia prima classificata riceverà:
•
•
•
•

Una targa ricordo
Un attestato di partecipazione contenente la dicitura “VINCITRICE DEL CONCORSO”
Una copia del libro “Leddhìdia tis Glòssa”
Un premio economico.

La poesia seconda classificata riceverà:
•
•
•

Una targa ricordo
Un attestato di partecipazione contenente la dicitura “SECONDA CLASSIFICATA”
Una copia del libro “Leddhìdia tis Glòssa”

La poesia terza classificata riceverà:
•
•
•

Una targa ricordo
Un attestato di partecipazione contenente la dicitura “TERZA CLASSIFICATA”
Una copia del libro “Leddhìdia tis Glòssa”

Tutte le altre poesie riceveranno:
•

Un attestato di partecipazione.

Art. 3 - Pubblicizzazione del bando
Il bando sarà inviato:
•
•

Alle scuole ricadenti nei Comuni dell’Area Grecanica
Ai Comuni dell’Area Grecanica

Sarà visibile e scaricabile dai siti web:
•
•
•
•
•

www.icbagaladisanlorenzomelito.gov.it
www.comunediroghudi.it
www.viacalabria.it
www.grecanicafilmfestival.com
www.leddhidiatiglossa.com
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Art. 4 - Pubblicazione degli elaborati
Tutte le poesie inviate saranno inserite in una pubblicazione “Leddhìdia tis Glòssa” contenente anche i profili
dei poeti e gli atti del concorso.
Le poesie, per le quali bisogna dare la liberatoria in fase di iscrizione, saranno pubblicate a spese
dell’Associazione “viaCalabria” e conterranno la traduzione in Italiano, in Romanzo e in Inglese.
Il libro “Leddhìdia tis Glòssa”, edito da “viaCalabria” e distribuito sul sito Amazon, sarà disponibile in ogni
parte del mondo contribuendo in tal modo alla promozione e alla valorizzazione dell’Area Grecanica.

Art. 5 - Evento finale
L’evento finale, per la premiazione delle poesie vincitrici del concorso, sarà inserito nella serata di
inaugurazione del “Grecanica International Film Festival” in programma mercoledì 16 maggio 2018 a partire
dalle ore 18:00 presso il Cine-Teatro “Access Point” sito in Via Ghorìo, 5 - 89060 Roghudi (RC).

Art. 6 - Giuria
La Giuria sarà composta dai Dirigenti Scolastici o loro delegati di tutte le scuole che avranno studenti
partecipanti al concorso e da personalità del mondo della cultura.
Il Presidente di Giuria è rappresentato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”
Bagaladi-San Lorenzo, promotore del concorso.
Il verdetto della Giuria è insindacabile.
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