L’Associazione NONNI2.0, con sede legale in Milano, opera a livello nazionale affinché la
figura dei nonni venga valorizzata, soprattutto nella sua funzione educativa e sociale, in
un contesto culturale nel quale si tende a sottovalutare sempre di più la storia e la
tradizione dalle quali ciascuna persona proviene.
In questa prospettiva, l’Associazione, in collaborazione con la rivista TEMPI, propone
un Concorso scolastico nazionale per l’anno 2018-2019.
REGOLAMENTO.
Al Concorso possono partecipare gli studenti di tutte le scuole primarie, delle scuole
secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.
Il Concorso consiste nello svolgimento di un componimento (in forma di tema tradizionale,
lettera, racconto o poesia) svolto in classe su di un tema indicato dall’Associazione e che,
per l’anno scolastico 2018-2019, è il seguente: “IO E I MIEI NONNI: esperienze e
riflessioni”. Tale titolo vale per tutti i gradi delle scuole.
Gli elaborati dovranno pervenire, a partire dall’1 gennaio 2019 ed entro il 28 febbraio
2019, per posta all’indirizzo di casella postale che verrà indicata alla scuola
oppure, preferibilmente, via mail al seguente indirizzo: ioeinonni@nonniduepuntozero.eu
Essi dovranno essere completati con i seguenti dati: nome e cognome dello studente,
indirizzo della residenza, telefono, indirizzo mail, istituto scolastico, classe e sezione,
nome e cognome dell’insegnante di riferimento.
I componimenti così pervenuti verranno esaminati da una Giuria composta da insegnanti,
docenti universitari, da membri dell’Associazione e della redazione di TEMPI. La Giuria
prenderà in considerazione sia la qualità dei contenuti sia la qualità dell’esposizione. La
composizione della Giuria verrà comunicata pubblicamente entro il 28 febbraio 2019.
I componimenti migliori verranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a Milano
nel mese di maggio del 2019.
Il concorso prevede i seguenti premi:
- buoni acquisto per i primi 3 classificati tra le scuole primarie (del valore, rispettivamente,
di Euro 150, 100, 50)
- buoni acquisto per i primi 3 classificati tra le scuole secondarie di primo grado (del valore,
rispettivamente, di Euro 200, 150, 100)
- buoni acquisto per i primi 3 classificati tra le scuole secondarie di secondo grado (del
valore, rispettivamente, di Euro 300, 200, 150)
- buoni acquisto per strumenti didattici alle scuole frequentate dagli studenti che si sono
classificati primi nei rispettivi gradi di scuola
- attestati e menzioni per i primi 10 classificati di ogni grado di scuola.
L’Associazione NONNI2.0 si riserva il diritto di pubblicare anche solo parzialmente i
componimenti pervenuti.
Per ogni informazione, rivolgersi ad associazione@nonniduepuntozero.eu

