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Premio letlerorio nozionole per le opere in dioletlo o linguo locole
"SALVA tA TUA LINGUA tOCAtE" - Sezione SCUOTA

A.S 20r9-2020

Art. I - Finolitò

ll Ministero dell'lstruzione, dell'Universitò e dello Ricerco e I'Unione Nozionole Pro
Loco d'ltolio (UNPLI) nell'ombito del protocollo d'inteso del I l2/2O],8, in
colloborozione con I'Associozione Scuolo strumento di Poce - EIP (firmotorio di un
protocollo d'inteso con il MIUR in dolo 201212018l', promuovono, per l'onno
scolostico 2019 /2020, il premio letterorio nozionole per le opere in dioletto o linguo
locole "SAIVA tA TUA LINGUA tOCAtE", con uno specifico sezione dedicoto ollo
SCUOLA.
ll premio invito i rogozzi o propore componimenti (poesie e prose) nei dioletli o
lingue locoli del proprio tenitorio.

ll premio "Solvo lo tuo linguo locole" nosce con I'obiettivo di volorizore scrittori e
poeti che si esprimono nelle loro lingue locoli. in ormonio con lo Convenzione
UNESCO sul potrimonio immoteriole, e coinvolgere le scuole di ogni ordine e
grodo per sensibilizore gli studenti sullo tutelo e solvoguordio dei potrimoni
linguistici itolioni.

ll prof. Tullio De Mouro è stoto ho iprincipoli sostenitori dell'iniziotivo. ll premio ho
ricevuto riconoscimenti e potrocini do porte dello Presidenzo dello Repubblico,
del Senoto dello Repubblico, dello Comero dei Deputoti, dello Commissione
itoliono per I'UNESCO e del Miboc.

Arl.2 - Deslinolori

Possono portecipore ol concorso, in formo individuole o in gruppo, gli studenti
delle scuole primorie. secondorie di le di ll grodo dell'intero territorio nozionole,
secondo le modolitò descritte nel presente bondo.

Art. 3 - Tipologio degli eloboroti

Sono previste le seguenti Sezioni:

. Sezione Poesio

ogni istituio potro inviore fino o he poesie di mossimo 90 versi (con reolotivo
troduzione in itoliono), selezionoti o curo dell'lstituto stesso tro i lovori degli
studenti porteciponti.



Sezione Proso

Ogni islituto potrò inviore un lovoro in proso (rocconto, storio, fovolo, con
relotivo troduzione in itoliono) di non più di due corlelle (3600 bottute spozi
inclusi), selezionoti o curo dell'lstituto stesso tro i lovori degli studenti
portecipon ti.

Sezione Musico

Ogni istituto potrò inviore fino o 3 composizioni musicoli, corredoti di testo
(con relotivo troduzione in itoliono) e musico, (regislrozione su file MP3 o
formoti simili - duroto mossimo di 5 minuti).

Art. 4 - Termini di porlecipozione

Per portecipore ol premio, i docenti referenti di ogni istituto dovronno compilore lo
schedo on line presente sul sito www.solvolotuolinguolocole.it che conterrò ì

riferimenti dello scuolo di opportenenzo, del docente referente, dello studente e/o
degli sludenti del gruppo produttore dell'eloboroto e I'indicozione dello tipologio
di eloboroto che si vuole presentore, firmoto dol copo d' istituto.

Gli eloboroli dovronno essere invioli esclusivomente o mezzo formulorio on line
presente sul silo www.solvololuolinguolocole.it entro e non oltre il l5 novembre
2019.

Gli eloboroti presentoti dovronno essere originoli e non dovronno over poriecipoto
od oltri concorsi.

Non soronno considerote volide le domonde di portecipozione compilote con
modolitò diverse do quelle indicote.

Art. 5 - Giurio

llovori soronno esominoti do uno Giurio dedicoto che individuerò secondo icriteri
indicoti nel bondo con insindocobile giudizio gli eloboroti vincitori, composto do
linguisti, diolettologi, esperti di temotiche culturoli, do roppresentonti del MIUR e
roppresentonli degli enti orgonizzotori.

Art.6 - Criteri di volutozione

ll giudizio dello Giurio sorò inoppellobile. Le procedure per lo selezione e le
motivozioni espresse dollo Giurio sono insindocobili e non pubblicobili. Lo Giurio
terrò conto dei seguenti criteri:

o. Coerenzo dell'eloboroto con le sezioni previste;
b. Copocito di veicolore il messoggio dello solvoguordio dei potrimoni linguistici e
dello diversitò culturole;
c. Grodo di creotivitò nello formo e nel contenuto proposto.



Atl.7 - Proclomozione e premiozione dei vincitori

lvincitori soronno invitoti o portecipore oll'evento conclusivo che si terro nel mese
di febbroio 2020 o Romo presso lo Solo dello Protomoteco del Compidoglio, o
Romo, in concomitonzo con lo Giornolo lnternozionole Mondiole dello linguo
modre indetlo doll'UNESCO o oltro luogo che sorò successivomente comunicoto.
ln tole occosione ovrò luogo lo premiozione dei vincitori.

Art. I - Premi

I primi ke clossificoti di ogni sezione soronno premioti, con uno torgo e lo
pubblicozione dei lovori nell'ontologio finole dei vincitori e dei finolisti, duronte lo
cerimonio di premiozione.
Lo Giurio potrò inoltre ottribuire menzioni d'onore e premi specioli per le vorie
Sezioni oi lovori che si sono distinti e o personolitò dei tenitori per lo diffusione del
Premio e lo colloborozione con le scuole.

Arl. I - Proprielò inlellettuole e diritli

Lo portecipozione ol premio implico lo cessione dei diritti di utilizzo e di privotivo o
UNPLI per quolsiosi finolitò promozionole online e offline, inclusi eventi, fiere e
convegni. Più in porticolore lo cessione dei diritti di utilizzo e di privotivo comporto
I'outorizzozione oll'utilizzo del moteriole prodotto ed implico lo concessione di uno
licenzo d'uso, temporolmente illimitoto del moteriole prodolto ed è comprensivo.
o titolo meromente esemplificotivo, dei seguenti diritti e focoltò: diritto di
pubblicozione, diritto di riproduzione con e su quolsiosi supporto oudiovisivo, diritto
di troscrizione. montoggio, odottomento, eloborozione e/o riduzione, diritto di
comunicozione e distribuzione ol pubblico ovvero in ombiti ed ombienli operti ol
pubblico senzo fine di lucro, diritto di pubblicozione in formolo elettronico tromite
lo rete pubblico, Ie intronel istituzionoli ed i sociol network.

I porteciponti ol premio gorontiscono oro per olloro che gli eloboroti soronno
originoli e liberi do copyright ovvero utilizeronno moterioli, immogini e suoni per i

quoli si siono ocquisiti i diriiti di privotivo e di sfruttomento editoriole, monlevondo
oro per olloro UNPLI do quolsiosi rivendicozione ovonzoto do tezi.

Gli eloboroti polronno essere resi disponibili, completomente o in porte, citondone
gli oulori, come moteriole promozionole del Premio "Solvo lo tuo linguo locole",
sio nelle sedi dell'orgonizzozione, sio in occosione di eventi, fiere e convegni oi
quoli portecipo. ll Premio "solvo lo tuo linguo locole" si riservo lo focollò di inserire
nei contenuti il proprio morchio ed un eventuole "cloim" con lo citozione
dell'istiluto scolostico e degli outori. Per quonto non previsto nel presente
regolomento si rinvio espressomente ollo L. 633/1941 ("Prolezione del diritto
d'outore e di oltri diritti connessi ol suo esercizio") e ss.mm.ii.

Art. I0 - Trotlomenlo dei doli personoli

Lo portecipozione ol concorso è consideroto quole occettozione integrole del
presente regolomento. ldoti personoli dei porteciponti soronno trottoti oi sensi del

Regolomenio generole sullo protezione dei doti - Regolomento (UEl 20161679 del



Porlomento europeo e del Consiglio del27 oprile 2016.

Art. ll - Segrelerio orgonizzotivo

Per ogni utile informozione si indicono i seguenti riferimenti:
UNPLI (Unione Nozionole Pro Loco d'ltolio) - Piozzo Flovio Biondo, l3 - 00153, Romo.
Emoil: qiorn o to d eldioletto@u n p li.in f o
Sito web: www.solvolotuolinquolocole.it

Att. 12 - Accettozione del regolomento

Con l'invio del modulo di iscrizione ol premio. I'lstiluto occetto tutte le condizioni
esposle in questo regolomento, peno lo decodenzo dollo portecipozione ol
premio stesso.
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Ai Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

A[ Sowintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento

Att'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'lntendente Scolastico per la
Scuola localita Ladine
Bolzano

AI Sovrintendente degli Srudi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale "SALVA LA TUA
LINGUA LOCALE" - Sezione scuola per I'a.s. 2019-2020.

Si rappresenta alle SS.LL. che, nell'ambito de[[e attività previste per la scuola nei Protocolli

d'intesa sottoscritti rispeftivamente ha il Ministero dell'[struzione, dell'università e della Ricerca e

I'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e tra il Miur e l'Associazione Scuola strumento di

Pace - EIP, è indetto it Premio lefterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale'SALVA

LA TUA LINGUA LOCALE" - Sezione scuola per I'a.s. 2019-2020.

It premio nasce con t'obiettivo di valonzzare scrittori e poeti che si esprimono nelle loro

lingue locali, in armonia con la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e coinvolgere

le scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare gli studenti sulla hrtela e salvaguardia dei

patrimoni linguistici italiani.

Viale Trasrevere, 76lA - 00153 RonB Tel 06 5849-2'792 Fu 06 5849-1471
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Si comunica che il Premio letterario, già pubblicato sul sito del Miur al seguente link

httos ://www. miur. sov. itlweb/zuest/ etizioni-e-concorsi-oer-studen verrà presentato in

occasione del Salone internazionale del libro, che si svolgerà dal 9 at l3 maggio 2019 a Torino.

Considerato i[ valore dell'iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurarne la più ampia

diffusione presso le istituzioni scolastiche.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BoDA
GIOVANNAc: lT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

viale Tmstevere, 76lA - 00 I 5I Roma - Tel. 06 5849-2192 Fax 06 5M9-247 I
email : dEsip.urfici03laislruzione.ir
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Da:
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A:
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Opzioni:

Si ringrazia per la consueta

Cordiali saluti

La Segreteria
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Premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale " SALVA LA TUA
LINGUA LoCALE'- Sezione SCUOLA - A.S 2019-2020, indetto dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in collaborazione con I'Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e l'Associazione Scuola strumento di Pace
(ErP).
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Lun. 6 Maggio 2019 2152 pm
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Gentile Dirigente Scolastico,

con la presente si richiama l'attenzione sul Premio letterario nazionale per le opere in dialetto
o lingua locale "SALVA LA TUA LINGUA LOCALE" - Sezione SCUOLA - A.S 2019-2O2O,
indetto dal Ministero dell'Istru zione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) e lAssociazione Scuola strumento di Pace (EIP).

Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado,
statali e paritarae, in forma indlviduale o in gruppo.

Per ogni utile informazione si indicano i seguenti riferimenti: UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco
d'Italia) - Piazza Flavio Biondo, 13 - 00153, Roma; Email: giornatadeldia letto@u npli. info; Sito
web: www. sa lvalatua linS!-algra.lslt

Si invia, inoltre. in allegato il regolamento di suddetto Premio.

Considerata la valenza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL., ad assicurarne la massima partecipazione.

Con 1 PDF

Nota Premio letterario naziona le p-e.L-le,o

t.T.t.s.
MAGISTRI CUMACIN

- 7 ttlAi 2019
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