Concorso per studenti delle Scuole Medie Inferiori Statali
della Zona 7 di Milano.

Regolamento
Premessa.
Nell’ambito dei suoi programmi di sostegno alla cultura e di
promozione sociale, in coerenza con i valori che orientano il suo
operato, Coop Lombardia indice un Concorso a cui possono
partecipare tutti gli studenti delle Scuole Medie Statali presenti sul
territorio della Zona 7 di Milano. Ideatore e organizzatore del
Concorso è il Comitato Soci Coop di Baggio-Corsico-Zoia, avente
sede in via Gianella 21 – 20152 Milano. Il Concorso ha il patrocinio
del Consiglio di Zona 7 di Milano il quale, in riconoscimento delle
sue valenze educative e sociali, partecipa al finanziamento
dell’operazione.
1. Obiettivi del Concorso.
Stimolare
- l’interesse alla lettura
- l’attitudine alla scrittura
- le doti di creatività
degli studenti delle Scuole Medie Inferiori, orientati dai
loro docenti.

2. Modalità di svolgimento.
- Verrà chiesto agli studenti di scegliere il libro (narrativa)
da loro preferito tra quelli letti nel corso degli ultimi 12
mesi.
- La vicenda narrata nel libro prescelto dovrà essere
riassunta dallo studente, che dovrà altresì motivare la
scelta del testo (una pagina scritta con PC, corpo 12).
- Della vicenda raccontata nel libro, lo studente dovrà
inventare ed esporre una conclusione diversa (una pagina
scritta con PC, corpo 12).
3. Partecipazione.
a. La partecipazione degli studenti avverrà tramite
l’iscrizione delle singole classi al Concorso. Saranno
pertanto i docenti a registrare le classi, dandone
comunicazione scritta all’Organizzatore del Concorso
tramite l’apposito modulo da spedire (via mail o via
posta) o da consegnare personalmente all’Organizzatore,
che rilascerà ricevuta confirmatoria.
b. Le iscrizioni saranno accettate fino alla data del 30
novembre 2015.
c. I testi più interessanti (min. 3, max. 6 per ogni classe
partecipante al concorso) dovranno essere recapitati
all’Organizzatore entro il 15 marzo 2016. Il recapito dovrà
avvenire via mail o via posta, o per consegna personale
all’Organizzatore (previo appuntamento) presso la sede
di questi ultimi.
d. Tutti i testi pervenuti all’Organizzatore secondo le
modalità sopra descritte verranno valutati da una
Commissione composta da 5 persone, delle quali
- quattro designate dall’Organizzatore

- una designata dalle Commissioni Scuola e
Politiche Sociali del Consiglio di Zona 7.
I cinque componenti della Commissione designeranno al
loro interno un presidente che avrà il compito di
coordinare i lavori della Commissione, con particolare
riguardo alle scadenze.
e. Ogni componente della Commissione sarà tenuto a
indicare i 3 elaborati migliori, in base a dimensioni
valutative che terranno conto di
- proprietà del linguaggio
- chiarezza espositiva
- creatività.
f. I tre elaborati vincenti saranno determinati in base al
numero di indicazioni espresse dalla Commissione. Gli
studenti vincitori e i loro docenti saranno convocati
alla manifestazione conclusiva del Concorso, alla quale
saranno invitati tutti gli studenti e i docenti delle
scuole che vi hanno partecipato, nonché i familiari
degli studenti.
4. Manifestazione conclusiva e premiazione.
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una
manifestazione che si terrà presso la Biblioteca Comunale di
Baggio (via Pistoia) sabato 6 maggio 2016. Durante la
manifestazione verranno consegnati i premi:
- i tre studenti vincitori del Concorso riceveranno un
attestato che indicherà il risultato ottenuto;

- nel corso della manifestazione, gli elaborati classificati
ai primi tre posti verranno letti pubblicamente da
un’attrice / un attore professionista designata
dall’Organizzatore;
- alle classi verrà consegnato un esemplare di e reader
del valore di circa € 100 per ciascuna delle classi di
provenienza dei 3 studenti vincitori. Qualora più di uno
studente premiato avesse la stessa classe di provenienza,
alla classe andrà un solo e reader. Inoltre alle tre classi
saranno consegnati dei buoni per l’acquisto di libri da
utilizzare presso Ipercoop la Torre di via Gozzoli. Più in
particolare, un buono acquisto del valore di € 100 alla
classe che avrà espresso il 1° classificato, un buono del
valore di € 65 alla classe del 2°, un buono del valore di €
35 alla classe del 3°.
5. Organizzatore del Concorso.
Il Concorso è progettato e organizzato da
- Comitato Soci Coop di Baggio-Corsico-Zoia
con sede in via Gianella 21 – 20152 Milano
contatti email:
socibaggiozoiacorsico@gmail.com
Il regolamento è disponibile sul sito
www.socicoopbaggiocorsicozoia.jimdo.com

con il patrocinio del Consiglio di Zona 7

Consiglio di Zona 7 via A. Da Baggio 55, Milano
ww.comune.milano.it/zona7

