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Progetto interistituzionale in rete: Politiche di inclusione e comunicazione 
intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra Istituzioni scolastiche 

 

Roma, 10 gennaio 2023 

Oggetto: Concorso “Poeti per il futuro” - 25° Edizione A.S. 2022-2023 

 

Librincontro, il Progetto interistituzionale che vede collaborare da più di un 

decennio numerose scuole in rete dei Municipi III e IV di Roma, nell’ambito delle 

attività di promozione alla lettura, rinnova il Bando del concorso “Poeti per il 

futuro” destinato a tutti gli alunni delle Scuole in rete e di altre scuole interessate. Il 

concorso, alla sua 25° edizione, è un invito rivolto ai bambini della scuola primaria 

ed ai ragazzi della scuola secondaria di I grado ad avvicinarsi all’esperienza poetica e 

alla scrittura poetica come veicolo di trasmissione di pensieri, sentimenti, idee, 

speranze per un futuro migliore.  

L’evento ha raccolto l’apprezzamento dell’editore ANICIA che ha valorizzato le 

poesie premiate nelle precedenti edizioni pubblicandole in quattro raccolte di 

successo: POETI BAMBINI, POETI DIVERSI, POETI PER IL FUTURO e POETI 

IRRIVERENTI. 

 

  
 

La Biblioteca Scolastica Territoriale Multimediale “Rina De Liguoro” dell’I.C. Bruno 

Munari propone quest’anno un tema di grande attualità e urgenza sociale, la 

sostenibilità ambientale, con il concorso dal titolo: 

 

Il Concorso, attraverso il 

linguaggio poetico, 

propone ai ragazzi di 

esplorare, di riflettere e di 

interrogarsi sulle emozioni 

e sui sentimenti che 

accompagnano 

l'esperienza della scoperta 

del mondo e della vita. 

 



"Per un mondo di-versamente sostenibile" 
 

È inutile per l’uomo conquistare la Luna, se poi finisce per perdere la Terra. 
(François Mauriac) 

 Mi chiedo se c’è un modo per descrivere adeguatamente la follia che ci fa 
sprecare i grandi doni sia della Terra che del Cielo. 

(James Lee Burke) 

REGOLAMENTO 

 Possono partecipare alla sezione poesie individuali o poesie di gruppo gli 

alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

 A ciascuna delle due sezioni potranno iscriversi quattro categorie di 

partecipanti: 

 Bambini di prima e seconda classe di scuola primaria; 
 Bambini di terza e quarta classe di scuola primaria; 
 Ragazzi di quinta classe di scuola primaria e prima classe di scuola 

secondaria di primo grado;  
 Ragazzi di seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado. 

 Ogni autore o gruppo di autori partecipa a una sola sezione (poesie 

individuali, di gruppo). 

 I componimenti inediti, genuini e autografi dovranno pervenire dattiloscritti 

entro e non oltre le ore 20.00 del 28/02/2023 all’indirizzo email: 

bibliotecascuolabrunomunari@gmail.com 

 I componimenti dovranno essere in formato word (font Arial 12) e pdf, con in 

calce specificato l’Istituto di appartenenza, il plesso, la classe, l’insegnante di 

classe, il cognome e il nome dell’autore/i, il referente di progetto dell’istituto.  

 Se partecipano più membri di una classe il file word/pdf dovrà essere 

comprensivo di tutti i componimenti poetici. 

 Per facilitare la comunicazione è obbligatorio riportare l’e-mail e il numero 

telefonico dell’insegnante di riferimento 

 I componimenti possono essere corredati da illustrazioni autentiche. 

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
Referente di Progetto, Marina Militello  bibliotecascuolabrunomunari@gmail.com 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione delle composizioni verrà effettuata da una commissione che vede 
impegnati esperti dell’Università di Roma TRE – Dipartimento di Scienze della 

mailto:bibliotecascuolabrunomunari@gmail.com
mailto:bibliotecascuolabrunomunari@gmail.com


Formazione – Cattedra Didattica della Lettura – e docenti delle scuole partecipanti a 
Librincontro Progetto interistituzionale in rete: Politiche di inclusione e 
comunicazione intergenerazionale: il prestito librario a domicilio e tra Istituzioni 
scolastiche dell’I.C. Bruno Munari. 

La stessa commissione terrà in considerazione i seguenti criteri: 
- il valore artistico (poetico e lirico); 
- l'originalità del tema e la creatività del suo sviluppo; 
- attinenza al tema proposto. 

La Commissione si riserva il diritto di eventuali ulteriori pubblicazioni delle opere 
pervenute, senza vincolo di preavviso né di riconoscimento di alcun genere, a parte 
l'obbligo di citazione dell'autore. 
 
La Commissione, composta dal comitato scientifico di “Librincontrosi mostra”, 
sceglierà gli elaborati più significativi, che verranno premiati nella giornata di giovedì 
18\05\2023 al Teatro Viganò, durante un evento nell’ambito della 17^ iniziativa 
della “Mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per l’infanzia”. 
Gli autori delle poesie premiate saranno invitati per iscritto a presentare 
personalmente il proprio componimento poetico ed a ritirare il premio e l’attestato 
di merito. 
A tutti gli autori dei testi presentati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.   
         

Librincontro 
 


