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Circolare n 243                            Termini Imerese 25/02/2022 

   

Agli alunni/e delle classi II e III 

Della scuola secondaria di I grado 

                                                                                           

                                                                                                         Alla DSGA 

                                                                                                         Al sito web 

 

 

Oggetto: Diritto al futuro: Youth4Climate Sicilia: racconti, idee, soluzioni 

 

Come ogni anno, il Premio Letterario “Stenio” si propone di sviluppare le competenze di 

scrittura e il piacere di raccontare e raccontarsi. Quest’anno, a causa della crisi 

pandemica e di un maggior utilizzo delle immagini da parte degli adolescenti, le 

modalità del racconto prevedono un testo scritto, una poesia, una canzone, ma anche 

un video.  

Il concorso avrà per tema l’ambiente e i cambiamenti climatici e, in particolare, la 

riflessione si soffermerà su aspetti economici, ambientali e sociali, nella prospettiva, 

da parte delle nuove generazioni, di (ri)appropriarsi del futuro. 

Per la sezione della Scuola Secondaria di I grado ( classi seconde e terze)  l’elaborato 

consisterà, a scelta, nella stesura di : 

- racconto breve, che potrà essere sia in forma dialogata che narrativa; 

- uno slogan, di max 140 caratteri, accompagnato da testo esplicativo e 

spiegazione a supporto del concept espresso; 

- un video, anche sotto forma di intervista o documentario. 

Per partecipare occorrerà  inviare, entro e non oltre il 30 aprile 2022 una mail 

all’indirizzo premiostenio@stenio.edu.it, contenente la domanda di 

partecipazione ( Allegato A al presente bando) assieme all’elaborato prodotto  

( in formato pdf per i testi e mp4 per i video). 

Ogni elaborato dovrà riportare i dati personali del/della partecipante ( nome, 

cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, indirizzo di posta elettronica), 

ovvero di ciascun membro del gruppo, se si partecipa presentando un video. 
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La partecipazione al Concorso è individuale; solo per la sezione video è prevista 

l’ammissione di lavori collettivi.  

Una giuria composta da docenti delle scuole partecipanti, analizzerà gli 

elaborati e nominerà i vincitori. 

La Commissione selezionerà tre elaborati ( primo, secondo e terzo classificato, 

nonché un’eventuale menzione speciale) per ciascuna sezione ( scuola sec.di I 

grado –classi seconde e terze). Ai vincitori verranno assegnati dei premi 

costituiti da libri, dvd e gadget e altro materiale didattico. 

Per ulteriori approfondimenti si allegano: 

- bando Premio Stenio; 

- scheda di partecipazione. 
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