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Parole sostenibili

Il

ooPremio

di cultura", giunto alla XXXIY edizione, è promosso dalla 'oDante Alighierio' e riservato
agli alunni, iscritti alla Societào frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle
private. Il premio iritende coinvolgere i giovani in prinia perc(,fia.
2) Nei programmi di attività della "Dante Alighieri" si prevede la partecipazione a Expo 2015 a
Milano, in occasione dell'B2o Congresso Internazionale della Società. L'Expo 2015,
significativamente intitolato '"Nutrire il pianeta", intende valorizzare le idee giovani e le proposte
innovative di buone pratiche sul tema della nutrizione e della salute,
3) Il bando per I'anno scolastico 2014-20L5, dunque, è legato ai temi di Expo 2015 e rimanda alle idee
portanti della sostenibilità e della sicutezza alimentare: il titolo o'Parole sostenibili" vuole
sensibilizzare i giovani sulla presenza e sul valore, nella nost1a lingua, di parole chiave come
sostenibilità, consapevolezza, partecipazione, risorsa, valore, responsabilità, ecc.
4) Ai partecipanti si richiede di riflettere sui temi proposti e di condividere con un gruppo di persone
selezionato (sia un gruppo classe sia un gruppo di studenti trasversale) idee e materiale utile per
approfondire il significato di una o più parole, valorizzarle, promuoverne la diffusione attraverso
iniziative creative.
s) f hwori pùtrarìno essere impostati second.o tre categorie: A) uoDamrni uria parolao": creaziùne di uri
neologismo legato ai temi proposti, che indiwidui un concetto o un oggetto utile in questo quadro. La
parola nuova deve essere accompagnata dalla definizione (come se fosse inserita in un dizionario
della lingua italiana) e da esempi douso; B) *Pubblicízziam.o": creazione di slogan, loghi o altri usi
grafici di parole utili a promuovere una campagna di buone pratiche legate alloalimentazione
sostenibile. La campagna deve essere accompagnata dalla descrizione del progetto pubblicízzato
(uno strumento legato alla buona alimentazione, un'applicazione utile per ridurre gli spreehi, un
nuovo social sul cibo sano, ecc.); C) "Giocare con Ie parole": creazíone di giochi enigmistici legati ai
temi proposti (parole crociate, bersaglio, rebus, ecc.) in cui vengano utilizzate alnoeno l0 parole
1)

chiave della sostenibilità.

Agli studenti partecipanti si richiede di produrre un documento finale (in formato testo? irnmagine,
disegno, video), da inviare alla'oDante Alighieri" all'indirizzo premiocultura@ladante.it.
7) Una giuria, nominata dalla Presidenza Centrale della Società Dante Alighieri, formulerà la
graduatoria degli alunni vincitori. La dotazione del "Premio di cultura" consisterà in borse di studio
(1o premio: euro 1.000,00; 2" premio: euro ?50,00; 3o premio: euro 500,00), enciclopedie, dizionari,
6)

pubblicazioni e cd. I tre primi classificati dovranno ritirare il premio in occasione della cerimonia di
premiazione.
B) Le proposte dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2015; nella mail di aceompagnamento i
paÉecipanti sono tenuti a indicare le generalità degli alunni partecipanti, la classe, il nome e
I'indirizzo della scuola cli appartei.iÈrrza. Si tlovrà riporiare iri aliega-r.o la scansiarie clella i.Èssera corr il
bollino dell'anno scolastico 20L4-20L5. Si prega, inoltre, di indicare il nome dell'insegnante referente.
9) Gli elaborati non verranno restituiti. I materiali dei partecipanti resteranno di proprietà della
'oDante" che potrà utilizzarli senza scopo di lucro: i lavori di maggiore interesse verranno pubblicati
sul sito della Dante Alighieri in una apnosita sezione.
10) I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuolee con le quali verranno concordate le modalità per
la consegna dei premi.
11) L'iniziativa sarà pubblicizzata sul periodico trimestrale della Società ooPagine della Dante", sul sito
www.ladante.it e sulla stampa nazionale.
12) È gradita la divulgazione del presente bando.
13)La Presidenza Centrale della Società ringrazia quei dirigenti scolastici e docenti che consentiranno
agli alunni di partecipare a questa edizione del ooPremio di cultura''.

