COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Cod. Fisc. 840000150825
UFFICIO DEL SINDACO

CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA ARBËRESHE
“Rrëfyeme......”
BANDO SECONDA EDIZIONE
con scadenza 18 Marzo 2021

2. Il Premio Letterario è annualmente assegnato alla Poesia e/o Narrativa in Lingua Arbëreshe che
abbia come tema gli usi, costumi e tradizioni popolari italo-Arbëreshe. Il tema di quest’anno reca la
denominazione di “IDENTITÀ E STORIA DEGLI ARBËRESHE”.
Art. 2
DESTINATARI
1. Al Concorso possono partecipare gli adulti e gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1°
grado dei comuni Arbëreshë.
2. Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione Adulti:

riservata ad autori di età superiore ai 16 anni. Ogni autore può concorrere
con un numero massimo di tre componimenti inediti relativi al tema
proposto. Gli elaborati dovranno essere in lingua arbëreshe e nella relativa
traduzione in italiano.

Sezione Giovani autori: riservata agli allievi delle scuole elementari e medie dei comuni arbëreshe.
Ogni autore può concorrere con un numero massimo di tre componimenti
inediti. Gli elaborati dovranno essere in lingua arbëreshe e con la relativa
traduzione in italiano. Gli elaborati possono essere il frutto di un lavoro
individuale o di un lavoro di gruppo e/o di classe.
Art. 3
TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
1. I componimenti possono appartenere ai seguenti generi:
⮚ Poesia
⮚ Prosa (racconti, commedie, favole, fiabe, fumetti…)

1

COMUNE DI MEZZOJUSO
Protocollo Arrivo N. 2156/2021 del 22-02-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Art. 1
FINALITÀ
1. Il Comune di Contessa Entellina indice e organizza la 2a Edizione del Premio di Poesia e Prosa
inedite in Lingua Arbëreshe con lo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio linguistico
della Minoranza Italo-Albanese e di valorizzare gli scrittori e i poeti che si esprimono nella lingua
materna.
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2. Le poesie e i testi in prosa, potranno essere presentati in formato Word e non dovranno superare
complessivamente le cinque pagine digitali (in word, formato A4, corpo pt 12, interlinea singola) o
in altre modalità (power-point; cortometraggi, video…) della durata non superiore ai 10 minuti.
L’Autore apporterà la traduzione in italiano al testo in lingua arbëreshe, collocandola o a fondo
pagina, oppure in una pagina separata. In quest’ultimo caso dovrà indicare con chiarezza il testo di
riferimento.

Art. 4
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Gli elaborati dovranno pervenire in duplice copia, di cui una firmata dall’autore/autrice e
contrassegnata da nome, cognome, indirizzo, data di nascita e recapiti (telefonici o di posta
elettronica), corredati dalla scheda di adesione come da modulo allegato.
2. I lavori realizzati dovranno pervenire entro e non oltre il 18 Marzo 2021 tramite email indirizzate
a Comune di Contessa Entellina:
e-mail: comunecontessa.ufficioturistico@gmail.com
pec: comunecontessaentellina@pecsicilia.it
3. La partecipazione al “Premio letterario Lingua Arbëreshe” è gratuita per entrambe le sezioni e
comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme del presente bando.
4. I partecipanti, con la loro adesione, consentono espressamente il trattamento e la comunicazione
dei loro dati, ai sensi e per gli effetti del D. Lvo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni. Il presente Bando di Concorso verrà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune:
https://comune.contessaentellina.pa.it/ nel quale sarà inserito anche il programma dettagliato delle
manifestazioni connesse al “Premio Letterario”.
Art. 5
GIURIA
1. Gli elaborati saranno valutati da una Giuria composta da personalità di riconosciuto prestigio
culturale, esperti conoscitori del mondo Arbëresh. I nominativi dei componenti la Giuria saranno resi
noti solo al momento della premiazione. I giudizi espressi dalla Giuria sono inappellabili.
2. La Giuria, valutata la qualità dei singoli componimenti, proporrà all’Ente organizzatore la
diffusione dei lavori considerati migliori.
3. Tutti i lavori partecipanti al concorso non saranno restituiti e saranno archiviati dall’Ente
organizzatore che ne acquisisce i diritti a qualsiasi titolo.
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3. Ogni partecipante potrà inviare via mail al massimo TRE elaborati inediti per sezione e deve
inviare n. 01 (una) copia, (preferibilmente in formato word) recante nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, eventuale indirizzo e-mail/pec unitamente all’allegato modulo di adesione. Non
verranno accettati testi scritti a mano o privi dei dati sopra richiesti.
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Art. 6
PROCLAMAZIONE

Art. 7
PREMI
● Il primo classificato della sezione Adulti per il genere Poesia sarà premiato con una somma
pari a € 150,00 (centocinquanta euro) da corrispondere tramite assegno circolare non
trasferibile.
● Il primo classificato della sezione sezione Adulti per il genere Prosa sarà premiato con una
somma pari a € 150,00 (centocinquanta euro) da corrispondere tramite assegno circolare non
trasferibile.
● Il primo classificato della sezione Giovani autori per il genere Poesia sarà premiato con una
somma pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) da devolvere all’Istituto Comprensivo di
appartenenza dell’alunno o della classe.
● Il primo classificato della Giovani autori per il genere Prosa sarà premiato con una somma
pari a € 250,00 (duecentocinquanta euro) da devolvere all’Istituto Comprensivo di
appartenenza dell’alunno o classe.

La cerimonia di Premiazione avverrà in CONTESSA ENTELLINA sabato 3 Aprile 2021 ore 17.30
presso l’Aula Consiliare del Comune.
Visto il periodo che si sta attraversando, a causa della pandemia, il programma può subire delle
variazioni.
I cittadini di Contessa Entellina sono invitati a prendere parte insieme ai concorrenti alla Cerimonia
di premiazione che costituirà un momento di condivisione della nostra antica e radicata cultura.
L’ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO
Dott.ssa Lala Carolina
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1. La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 3 Aprile 2021- ore 17.30 nei Locali dell’Aula
Consiliare del Comune di Contessa Entellina (PA);
2. I vincitori dovranno:
a) presenziare alla cerimonia di premiazione per l’intera sua durata;
b) ritirare personalmente il premio attribuito (i minori dovranno essere accompagnati da un
genitore e/o da chi ne fa le veci e da un rappresentante della scuola);
c) I vincitori dovranno declamare personalmente la poesia composta o illustrare il lavoro
realizzato.
L’inosservanza di quanto scritto ai punti a) b) c) darà diritto all’Ente organizzatore di
escludere il componimento dalla classifica con relativa decadenza dal premio.

