
 

AREA SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO 

Servizio Biblioteca 

                                              

Pag. 1 a 2 
Piazza Mentana, 1 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. 02.253.08.281-317 

e-mail biblioteca@comune.colognomonzese.mi.it – PEC protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it 
www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F. 03353020153 - P.I. 00749020962 

                                                

 

PREMIO LETTERARIO “PRENDI LA PAROLA” 
Microstorie a cura di studentesse e studenti colognesi 

BIBLIOTECA CIVICA DI COLOGNO MONZESE 
 

LINEE GUIDA DEL CONCORSO 
 

PRESENTAZIONE E DESTINATARI 

 “Prendi la parola”, indetto dalla Biblioteca civica di Cologno Monzese in collaborazione con le scuole del 
territorio, è un concorso letterario di narrativa (microstorie o “lampi di scrittura”) riservato a studentesse e 
studenti delle scuole di Cologno Monzese.  
Il concorso, che si propone di stimolare la creatività letteraria, valorizzare le competenze espressive e 
promuovere il piacere della scrittura nelle giovani generazioni, è articolato in tre sezioni: 

• Primaria (per le classi di quarta e quinta delle scuole primarie); 

• Media (per le scuole secondarie di primo grado); 

• Superiore (per le scuole secondarie di secondo grado). 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

- La partecipazione è gratuita.  
- Si concorre a livello individuale.  
- Ogni partecipante può presentare un’unica microstoria redatta durante l’attività di scrittura creativa 
organizzata dai propri insegnanti, se aderenti all’iniziativa, presso la propria scuola.  

Le specifiche indicazioni per la redazione dei testi verranno fornite ai partecipanti dagli insegnanti, in 
accordo con gli organizzatori del premio. 
 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI TESTI 

Le microstorie e le relative schede individuali di partecipazione al concorso, debitamente compilate in ogni 
loro parte, dovranno essere fatte pervenire dagli insegnanti aderenti all’iniziativa presso la Biblioteca di 
Cologno Monzese, piazza Mentana 1 - entro e non oltre le ore 12:00 dell’8 aprile 2022, a mezzo plico (uno 
per ogni classe).  
Ogni plico dovrà riportare ben visibile il nome e grado della scuola e l’indicazione della classe. 
Le microstorie dovranno, di massima, essere presentate in versione dattiloscritta stampata. Saranno 
ammessi testi scritti a mano purché facilmente leggibili. 
La scheda individuale di partecipazione è scaricabile sul sito della biblioteca  
https://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it/v1/?p=6026 
Verrà rilasciata una ricevuta. 
 

GIURIA E PREMI 

La giuria è composta da Antonio Ferrara, noto scrittore e illustratore di libri per ragazzi, vincitore del 
premio Andersen 2012, e da Marianna Capelli fotografa, attrice e lettrice ad alta voce. 
Il giudizio della giuria è inappellabile e definitivo.  
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È prevista l’assegnazione di n. max 18 premi complessivi, max 6 per ogni sezione del concorso, sulla base di 
capacità espressive, impatto emotivo e originalità dei testi selezionati.  
L’Amministrazione comunale riconoscerà a ciascun vincitore un buono per acquisti in libreria pari a euro 50 
+ una pergamena ricordo.   
Potranno essere assegnati altri premi e menzioni speciali. 
 
PREMIAZIONE 

I vincitori saranno contattati via e-mail o telefonicamente e i loro nomi saranno pubblicati sul sito della 
biblioteca. 
La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente il 28 maggio 2022. 
 

VARIE 

Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine all’attribuzione e al contenuto degli scritti presentati, 
esonerando la Biblioteca civica di Cologno Monzese da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti di 
terzi. 
Gli autori autorizzano la Biblioteca civica di Cologno Monzese a un’eventuale pubblicazione cartacea o 
digitale dei testi inviati, rinunciando a qualsiasi pretesa economica o giuridica in ordine ai diritti di autore. 
Le microstorie non saranno restituite. 
---------------------- 
L’adesione al concorso prevede l’accettazione di tutte le condizioni previste dalle presenti linee guida, 
l’avvenuta presa visione dell’informativa privacy e il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 
riportate ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE 2016/679; inclusa la raccolta e registrazione 
di fotografie, immagini video (compreso il sonoro della voce) che raffigurano/riprendono i partecipanti agli 
eventi. Tali dati possono essere soggetti anche a pubblicazione/diffusione sui siti web/profili social dell’Ente 
oltre che sui mezzi di informazione dell’Ente. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Biblioteca civica di Cologno Monzese – Piazza Mentana 1 – 20093 Cologno Monzese (MI) 
Tel. 02 253 08 281 
lperziano@comune.colognomonzese.mi.it 
www.bibliosi.it 
 
 
 

 


