Bando ufficiale 2014
4 a – concorsi collaterali

Stresa Narrativa Scuola
Regolamento
Il regolamento di riferimento è quello adottato per le prove “a distanza” già svolte nelle edizioni
“Catania 2011” e “Trento 2012”. Si danno quindi indicazioni per partecipare in merito a:
1. Tipologia dell’elaborato da realizzare presso la propria sede
2. Modalità di invio
3. Modalità di valutazione e premi in palio.

PREMESSA
•

•
•

•

•
•

Questa prova speciale è stata pensata per favorire la più ampia partecipazione alla proposta di
didattica laboratoriale della Rete Robocup Jr Italia, e specificatamente per evidenziare il ruolo
delle discipline umanistiche che sono indispensabili per la promozione della creatività e fantasia
negli studenti.
Il ruolo ATTIVO dello studente è sollecitato da questo concorso non meno di quanto facciano le
gare tradizionali di Robocup.
Nelle gare di Robocup è prevista la stesura di REPORT che hanno sempre chiamato in causa le
abilità di espressione scritta dei Team di studenti. Si è pensato a questo “concorso collaterale”
anche per superare i limiti del Report, che comunque resta come documentazione testuale ampio,
prevalentemente tecnico ma in cui sempre stato possibile inserire commenti personali o
riferimenti anche letterari a cui il gruppo si era eventualmente ispirato nel progetto di robotica
realizzato.
È ovviamente richiesto il supporto dei docenti di Lettere, a stimolo e riferimento specifico per le
produzioni testuali che il bando “Stresa Narrativa Scuola” richiede. Ricordiamo che il Premio
STRESA NARRATIVA è nato nel 1976 da un gruppo di intellettuali, tra i quali Mario Bonfantini, Mario
Soldati e Piero Chiara.
Queste che seguono sono “linee guide” che potranno essere di riferimento sia agli studenti che ai
loro docenti di Lettere.
Per eventuali dubbi si può scrivere alla casella di posta giovaniautori@robocupjr.it che sarà attiva
dal 30 gennaio 2014

1. L’elaborato da realizzare
1.1. Il Bando chiede di realizzare ‘… racconti sul tema “Noi e Loro”. Dove il “noi” è chiaramente riferito
ai giovani. Il “loro” è lasciato alla libera interpretazione degli studenti-autori.’
1.2. Il testo deve essere di MINIMO 5.000 – MASSIMO 10.000 battute, spazi compresi. La giuria si
riserva di non prendere in considerazioni elaborati che non rispettino le regole di lunghezza date.
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1.3. L’elaborato deve essere realizzato in formato digitale, utilizzando il format che è disponibile sul
sito nella sezione dedicata all’indirizzo http://www.robocupjr.it/4/?page_id=3222
1.4. Non sono permesse illustrazioni o schemi. Il riferimento è al testo narrativo classico, nelle sue
impostazioni e costrutti.

2. Modalità di invio
2.1. È ammesso al concorso UN SOLO ELABORATO PER CLASSE degli Istituti iscritti alla Robocup Jr “Pisa
2014”. Sarà cura degli insegnanti di lettere selezionare il lavoro della classe da inviare al Concorso.
2.2. Bisogna procedere all’invio entro il 29 marzo 2014 :
2.2.1. dell’elaborato in formato digitale, secondo le indicazioni e il format che saranno riportati
nell’apposita sezione del sito www.robocupjr.it
2.2.2. della domanda di partecipazione reperibile sul sito a partire dal 1° febbraio 2014, compilata
con i dati dello studente-autore e dell’Istituto scolastico frequentato.
2.3. L’elaborato dovrà essere salvato e inviato in formato PDF non protetto.
2.4. La domanda di partecipazione in formato PDF che accompagna il testo dovrà riportare
nell’apposito spazio il n. di protocollo assegnato dall’Istituto e la firma del Dirigente (o
segnalazione di firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma2, del
D.L.vo39/1993)
2.5. Entrambi i PDF andranno allegati a mail inviata al seguente indirizzo: giovaniautori@robocupjr.it

3. Modalità di valutazione e premi in palio.
3.1. Tutti i testi pervenuti nei tempi e secondo le modalità di partecipazione sopra indicate, saranno
letti da una apposita commissione nominata dal Premio Stresa Narrativa.
3.2. La commissione a giudizio insindacabile selezionerà cinque elaborati scelti in base a criteri di
originalità, creatività, correttezza e efficacia linguistica.
3.3. I cinque FINALISTI saranno resi noti e pubblicati sul sito di riferimento il 31 maggio 2014
3.4. I FINALISTI entro il 30 giugno 2014 dovranno impegnarsi a essere presenti alla premiazione del
Premio Stresa Narrativa (di norma fissata alla fine di ottobre);
3.4.1.In caso di rinuncia, sarà scorsa la lista dei lavori prescelti dalla commissione, e aggiornata la
lista dei FINALISTI;
3.4.2. I cinque FINALISTI saranno ospitati, con i loro genitori, dall’Ente Pro Loco di Stresa.
3.5. Gli elaborati dei FINALISTI saranno sottoposti in forma anonima – a settembre – alla GIURIA DEI
LETTORI formata da studenti degli Istituti superiori del Verbano Cusio Ossola.
3.6. I FINALISTI incontreranno la Giuria dei lettori in un incontro appositamente convocato alla vigilia
della Premiazione
3.7. Agli Istituti scolastici dei cinque finalisti sarà assegnata la targa della Rete Robocup Jr Italia.
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