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C o n c o r s o
“Una Poesia per la Pace”

per gli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
17^ Edizione 2022 / 2023

organizzato dal Club per l'UNESCO di Lucera
per la Giornata Mondiale della Poesia 2023

   
Bando di concorso

 

Articolo 1
Il Club per l'UNESCO di Lucera, con il Patrocinio della Città di Lucera - Assessorato alla 
Cultura e Pubblica Istruzione, ed in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di  
Foggia, bandisce un concorso di poesia fra i giovani studenti per diffondere nel mondo gli 
ideali di pace, fratellanza e solidarietà.

Articolo 2
Al  concorso  possono  partecipare  gli  studenti  della  Regione  Puglia iscritti  per 
l’a.s.2022/23  ad un Istituto  di  Scuola Secondaria di  2° grado o alla  classe terza della 
Scuola Secondaria di 1° grado.

Articolo 3
Le poesie, una per ogni concorrente, devono essere composte in lingua italiana e ispirarsi 
al tema del bando:

La pace: un sogno.
I nostri atti di dialogo, di perdono, di riconciliazione, sono mattoni che servono a costruire  
l'edificio della pace. (Papa Francesco)

Articolo 4
I componimenti poetici dovranno essere inviati in busta chiusa al seguente indirizzo:
Concorso “Una poesia per la pace”
Club per l'UNESCO di LUCERA
c/o Prof. Mario Tibelli
via Carmine Vecchio, 56
71036  LUCERA
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Articolo 5
Le poesie dovranno pervenire in busta chiusa, senza indicazione del mittente, all’indirizzo
di cui all’articolo 4, entro e non oltre il giorno 23 gennaio 2023: per le poesie spedite fa 
fede il timbro postale.
Il foglio sul quale è riportato il componimento poetico, completo di titolo, non deve riportare 
alcun dato riferito all’autore.
In una busta più piccola, sigillata e inclusa nella busta più grande contenente la poesia, 
dovrà  essere  inserita  una scheda riportante  le  generalità  dell’autore  e  della  scuola  di 
provenienza con l’indicazione dei rispettivi indirizzi di posta elettronica. 

Articolo 6
I  docenti  referenti  delle  scuole  di  provenienza  delle  poesie  collaboreranno  con 
questo Club, accertandosi che i testi in concorso siano inediti.

Articolo 7
A cura  della  Segreteria  del  Concorso,  tutte  le  poesie  pervenute  saranno  consegnate,  
senza  i  dati  anagrafici  del  concorrente,  ai  componenti  della  Giuria  Tecnica  per  le 
operazioni di valutazione.
La  Giuria  Tecnica  è  composta  da  poeti,  dirigenti  scolastici  e  docenti  della  scuola 
secondaria di 1° e 2° grado.
Ogni membro della giuria sceglierà per ogni sezione otto poesie e le graduerà con una 
valutazione  da  1  a  8.  La  stesura  della  classifica  finale  sarà  effettuata  in  base  alle 
valutazioni espresse dai singoli giurati.
Durante la manifestazione finale per la premiazione saranno resi pubblici gli abbinamenti
fra le poesie premiate e segnalate e i loro autori.

Articolo 8
Sono istituiti tre premi per le poesie che si classificheranno al primo, al secondo e al terzo 
posto nelle due distinte sezioni:
- Sezione Scuola Secondaria di 2° grado
- Sezione Scuola Secondaria di 1° grado
I premi consisteranno in strumenti e dispositivi elettronici, informatici o digitali (fotocamere,
telefoni cellulari, software, hardware) e in borse per il viaggio e per la scuola. Essi saranno
resi noti il giorno della premiazione.
I concorrenti classificatisi nelle prime tre posizioni delle due sezioni ed i successivi cinque
concorrenti delle due sezioni segnalati dalla Giuria Tecnica, riceveranno in dono un libro di
poesie.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un diploma di partecipazione.
Lo studente classificatosi al primo posto nella sezione “Scuola Secondaria di 2° grado” 
sarà  iscritto  gratuitamente  come socio  nella  Sezione Giovani  “under  30”  del  Club per 
l'UNESCO di Lucera.
 
Articolo 9
La cerimonia conclusiva si terrà sabato 25 marzo 2023 alle ore 17,30 in Lucera. 
La  sede  della  manifestazione  di  premiazione,  completa  di  indirizzo,  sarà 
comunicata in tempo utile alle scuole dei partecipanti. 
 
Articolo 10
Nessun contributo è richiesto ai concorrenti.
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Articolo 11
I  concorrenti,  con  l’invio  delle  poesie,  accettano  incondizionatamente  il  presente 
regolamento.

Articolo 12
In caso di pubblicazione in qualsiasi forma da parte del Club per l'UNESCO di Lucera delle  
poesie selezionate dalla Giuria, nessun compenso sarà dovuto agli autori che rilasciano
piena autorizzazione all’eventuale pubblicazione con l’invio delle poesie.

Articolo 13
I dati personali del concorrente saranno utilizzati esclusivamente dal Club per l'UNESCO 
di Lucera per lo svolgimento del Concorso di  cui al  presente bando. In ogni momento 
potranno  essere  esercitati  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.  Lgs.  196/2003:  la  conferma 
dell'esistenza  di  dati  personali  nell’archivio  del  Club  suddetto,  la  verifica  della  loro 
esattezza, la richiesta di rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima ed il
blocco nel caso siano trattati  in violazione della legge. Il  concorrente può in ogni caso 
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Lucera, 24 ottobre 2022                                          Il Presidente
                del Club per l'UNESCO di Lucera

               Dr. Giovanni Calcagnì
 

Segreteria del Concorso: 
Club per l'UNESCO di Lucera 
c/o Prof. Mario Tibelli 
Via Carmine Vecchio, 56 
71036  LUCERA (FG) 
tel. 320.1140233  
e-mail: mariotibelli@libero.it 
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