
CONTEST 
 “Ho cercato le parole per dirlo...” 

 
All’interno del progetto "Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione alla 
complessità", la Città di Albano Laziale attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, alle 
Politiche Educative e alle Politiche Giovanili e in collaborazione con il Liceo Ugo Foscolo indice un 
contest per gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II Grado del Distretto Scolastico 
42: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e aperto anche a tutti i 
cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Albano Laziale di tutte le età. 
I partecipanti dovranno realizzare un proprio elaborato sul tema della differenza e della 
discriminazione a partire dalla loro realtà, osservata o vissuta. 
Gli elaborati potranno avere la forma di: racconto, poesia, monologo, dialogo e, come dichiarato 
dalle parole del titolo del social contest "Ho cercato le parole per dirlo", dovranno essere originali 
elaborazioni che mettano a tema la differenza nelle sue diverse forme nella società, mettendone 
in luce i diversi aspetti problematici o di ricchezza.  
 
Art. 1 
Il contest si articola nella sezione di scrittura. L'elaborato va presentato come file .doc o odt, 
carattere 12 Times New Roman, interlinea 1,5 ed è previsto un massimo di 6 cartelle per 
elaborato.  L'elaborato può essere sia una riflessione sia un racconto, reale o di fantasia, sia una 
poesia sia un monologo o un dialogo.  
 
Art. 2 
L'elaborato va inviato entro il 3 aprile 2022 all'indirizzo di posta elettronica:  
serviziopeg@comune.albanolaziale.rm.it 
 
La premiazione si svolgerà il 27 aprile 2022. 
 
Art. 3  
Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino frutto 
di plagio evidente.  
 
Art. 4 
La Commissione Giudicatrice preposta alla lettura e alla selezione sarà presieduta dalla Prof.ssa 
Laura Nanni. 
 
Art. 5 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
 
Art. 7 
Il mittente inviando l'opera dichiara di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera 

stessa, nessuno escluso.  

In particolare, il mittente dichiara e garantisce che le opere inviate sono frutto esclusivo della 

propria espressione creativa e, essendo a conoscenza che è posto divieto di utilizzazione di opere 

protette dal diritto d’autore, è personalmente responsabile del contenuto delle stesse 
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mantenendo indenne l’Assessorato da qualsiasi responsabilità derivante da violazioni commesse 

dal partecipante alle norme in materia. 

 
Art. 8 

Il partecipante concede una licenza d’uso completa, non esclusiva, a titolo gratuito, senza limiti di 

tempo – anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

Legge sul diritto d’autore – alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui canali social 

dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili della 

Città di Albano Laziale del materiale inviato, prendendo espressamente atto che la finalità di tali 

pubblicazioni e/o diffusioni è legata al Contest  “Ho cercato le parole per dirlo...” e comunque che 

le utilizzazioni del materiale inviato non hanno alcun scopo di lucro; autorizza inoltre la 

conservazione del materiale stesso negli archivi informatici del Comune di Albano Laziale. 

Verranno escluse le opere con:  

a) materiale con comunicazioni potenzialmente offensive o che arrechino danni; 

b) violazione dei principi che regolano l’ordine pubblico e la sicurezza sociale, con messaggi, 

immagini o altro materiale che possa istigare al compimento di reati, all’uso di violenza o 

ad atti violenti, e/o a qualsiasi forma di partecipazione o collaborazione ad attività illecite; 

c) contenuti lesivi al decoro, alla dignità umana, o contrari al buon costume, offensivi o 

diffamatori nei confronti di chicchessia, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, 

irriverenza o minaccia; 

d) materiale contenente pubblicità o sponsorizzazioni a pagamento; 

e) materiale che ritragga minori – o riferimenti a minori – senza che vi sia una espressa 

autorizzazione del/i genitore/i o esercente la potestà sul/i minore/i. 

L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili declina ogni 

responsabilità in tal senso. 

 

Segreteria Organizzativa 

 

Responsabile del Progetto – Prof.ssa Laura Nanni 

Mail: laura.nanni@liceougofoscolo.it 

Cell. 392.6855168 

 

 

Servizio Sperimentale Integrato per le Politiche Educative e Giovanili (Servizio PEG) 

Mail: serviziopeg@comune.albanolaziale.rm.it 
Cell. 331.3365499 

 

 

 


