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3° Concorso di poesia PERIFERIE 
Il concorso di poesia è riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie di 

1° grado del territorio nazionale. 
Il concorso, alla sua terza edizione, è titolato PERIFERIE perché vuole dare spazio a 

realtà difficili, luoghi di incontro/scontro tra culture diverse, ricchi di contraddizioni, spazi 
del possibile, dove i sogni di riscatto sociale, civile, culturale e politico non devono svani-
re. 

Questo concorso vuole favorire momenti di confronto per riflettere, emozionarsi, 
incontrarsi anche tra generazioni diverse e per manifestare identità e appartenenza. 

Il tema di questa edizione è l�amicizia, intesa come scelta di convivenza fra genti, 
popoli, individui, culture diverse del Mediterraneo. 

Le migliori poesie saranno raccolte in un libro artistico prodotto dalla scuola e alcu-
ne saranno rappresentate graficamente dagli allievi dando vita così a un dialogo stringente 
tra poesia e pittura. 

Saranno pubblicati inoltre contributi provenienti da altri paesi del Mediterraneo. 
Per offrire valide ispirazioni e allargare il confronto è prevista la partecipazione di 

poeti e pittori che sosterranno l�iniziativa con propri lavori. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1. Il concorso è aperto a tutti gli allievi delle scuole primarie e secondarie di 1° grado del 
territorio nazionale.  

2. I partecipanti devono inviare un solo lavoro, inedito, redatto esclusivamente in lingua 
italiana, relativo al tema indicato, in due copie dattiloscritte. 

3. Non è ammessa la presentazione di lavori di gruppo o collettivi. 

4. I testi non dovranno superare il limite massimo di 20 versi con libertà di metrica e di 
stile. 

5. Le poesie in concorso dovranno pervenire direttamente in busta chiusa entro il 18 feb-
braio 2006. 

6. I testi inviati non saranno restituiti. 

7. I lavori devono essere anonimi e pervenire tramite le scuole di appartenenza, che rag-
grupperanno i componenti in due buste: una busta con le singole poesie anonime da 



ISTITUTO SCOLASTICO GIULIO RODINÒ 
    SCUOLA DELL�INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Codice fiscale: 80060900638 - Distretto Scolastico 49 
Uffici: Via Mastellone � 80147 Napoli 

Tel. 0815726924 � 0815723314 � Fax 0812552442 
E-mail uffici: namm08100p@istruzione.it  

 E-mail didattica: afilia@tiscali.it 
 

vagliare e la seconda busta contenente le copie con a tergo le generalità complete degli 
studenti, la classe e il tipo di scuola. 

8. Il giudizio della Giuria presieduta da un poeta sarà inappellabile e la partecipazione al 
concorso implica piena accettazione del regolamento. 

9. L�esito del concorso sarà diffuso durante una manifestazione organizzata dall�Istituto 
Rodinò, presumibilmente entro il mese di maggio 2006. Sarà altresì visibile sul sito in-
ternet  http://web.tiscali.it/rodino/ 

10. Saranno premiati i primi tre classificati sia per la scuola primaria che per la scuola se-
condaria di 1° grado. 

11. I partecipanti autorizzano l�organizzazione a pubblicare i testi delle poesie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Alessandro Filia 
 


