BORSA DI STUDIO
“SILVANA MOTTURA”
2a EDIZIONE 2020
L’Amministrazione Comunale di Tuglie – Assessorato alla Cultura, la Biblioteca comunale “Fiore
Tommaso Gnoni” di Tuglie (Lecce), il Servizio civile nazionale, gli operatori volontari della
Biblioteca, in collaborazione con la famiglia Campa-Mottura, al fine di valorizzare il percorso
formativo delle nuove generazioni in età scolare, frequentanti la Scuola Secondaria di Primo grado
di Tuglie, promuovono e organizzano la seconda edizione della BORSA DI STUDIO in memoria
di Silvana Mottura, dedicata alla compianta poetessa e maestra.
BANDO E REGOLAMENTO
1. La Borsa di Studio è rivolta agli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria
di primo grado di Tuglie, che hanno concluso tali classi nell'anno scolastico 2019/2020.
2. Lo studente dovrà inviare all’indirizzo una poesia in dialetto (il tema è libero; la lunghezza massima
è di cinquanta versi) con relativa traduzione in italiano e un testo argomentativo in italiano sul valore
e sulle funzioni del dialetto: egli potrà prendere spunto dall’esperienza propria e/o familiare, da
alcune ricerche effettuate, da alcuni video di approfondimento che ha avuto modo di visionare, dalle
sue riflessioni personali, ecc.
3. Il concorrente dovrà inviare entro le ore 12.00 del 3 agosto 2020 all’indirizzo di posta elettronica
concorsosilvanamottura@comune.tuglie.le.it la poesia con traduzione, il testo argomentativo e
l'ALLEGATO 1 compilato dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
4. Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione di giurati i cui nomi saranno resi noti il giorno
della premiazione.
5. Il giudizio della giuria è insindacabile.
6. Sono previsti tre premi. Un premio di 500 euro per il vincitore delle classi terze; un premio di 300
euro per il vincitore delle classi seconde; un premio di 200 euro per il vincitore delle classi prime. Il
montepremi è messo in palio dalla famiglia Campa-Mottura.
7. I nomi dei vincitori saranno resi noti tramite email. A tempo debito saranno avvisati anche i
concorrenti non vincitori.
8. Le borse di studio saranno assegnate durante una cerimonia che si svolgerà in concomitanza con la
premiazione dei vincitori del Premio di poesia dialettale “Silvana Mottura”, rivolta agli adulti.
9. La data, il luogo e le modalità di svolgimento della cerimonia sarà comunicata ai vincitori a tempo
debito.

Tuglie, 22/06/2020

I Responsabili del Progetto
Antonio Rima
Annalucia Cudazzo
La Segreteria del premio
Letizia Campa (Operatrice del SCN)
Annalisa Giuranno (Operatrice del SCN)
Francesca Manta (Operatrice del SCN)
Diletta Rocca (Operatrice del SCN)
Il Rappresentante della famiglia Campa-Mottura
Giuseppe Campa
Massimo Campa
L’Assessore alla Cultura
Silvia Romano

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(entro le ore 12.00 del 3 agosto 2020)
Consegna a mezzo
Email: indirizzo concorsosilvanamottura@comune.tuglie.le.it
Oggetto: Borsa di studio Mottura
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________________________ (______),
il _________________________________, residente in ______________________________
(______), CAP _________________________, via ______________________________________
CAP __________ Località ________________________________________________________
Tel.-Cell-Fax ___________________________________________
E-mail _________________________________________________
in qualità di genitore/esercente la patria potestà di
(COMPILARE CON I DATI DEL MINORE, PARTECIPANTE AL CONCORSO)
NOME:
COGNOME:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:
CLASSE FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020:
TITOLO POESIA E TESTO:
acconsente
che il proprio figlio partecipi al concorso per l'assegnazione della Borsa di Studio “Silvana
Mottura”, organizzato dalla Biblioteca comunale “F. T. Gnoni” di Tuglie, dall'Amministrazione
comunale di Tuglie e dalla famiglia Campa-Mottura.
Inoltre acconsente e autorizza alla pubblicazione sulle pagine social della Biblioteca o legate alla
Borsa di Studio di eventuali foto o video che ritraggono il proprio figlio nel momento dello
svolgimento della prova e/o della premiazione.
In fede,
Firma
Riservato alla Segreteria
Data di ricevimento:
Numero di registrazione:
Firma del Responsabile:

