
XI EDIZIONE
CONCORSO DI POESIA, DISEGNO E ALTRO... “MIA

EUGANEA TERRA”
Associazione Levi-Montalcini a.p.s.

Dedicato al poeta Andrea ZANZOTTO che tanto amò i nostri Colli

1. L’Associazione Levi-Montalcini a.p.s., centro di orientamento di Abano Terme,
organizza l’undicesima  edizione del  Concorso di poesia, disegno e altro... “MIA
EUGANEA TERRA” , riservato agli allievi delle scuole secondarie di primo grado di
Padova e provincia in età compresa tra gli 11 e i 15 anni.
La partecipazione è gratuita.

2. Tema del concorso: ambiente, paesaggio, cultura-tradizioni, leggende dei Colli
Euganei.

3. Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato in una delle seguenti sezioni:
poesia: poesia (massimo 30 versi) in 5 copie anonime;
disegno: disegno in originale e unica copia anonima, realizzato in tecnica e stile a

piacere, su foglio formato A4;
raccolta creativa: foglie di alberi o fiori essiccati dei Colli Euganei, utilizzati per

inventare immagini o elementi decorativi (esempio collage non più
grande di A4 su base di cartone, compensato o stoffa, ecc.);

e altro...: - la vita contadina nella zona dei Colli, i lavori di un tempo in campagna,
le attività artigianali, le botteghe di una volta dai racconti dei tuoi
nonni;

- il racconto di una sagra paesana;
- una visita a un museo del tuo territorio;
- uno sguardo sul tuo futuro: come immagini la tua vita tra qualche anno.
Presentazione degli elaborati: 3 cartelle in cinque copie.

4. Le opere presentate non saranno restituite e rimangono di proprietà dell’Associazione.
5. Gli elaborati anonimi, inseriti in un plico insieme a una busta sigillata contenente

nome, cognome, data di nascita dell’allievo, scuola e classe frequentata, indirizzo,
generalità e firma dell’insegnante di riferimento, dovranno essere inviati entro e non oltre il
31 maggio 2020 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Associazione Levi-Montalcini - Segreteria del Premio “MIA EUGANEA TERRA”

c/o Massimo Toffanin - Via San Marco, 13 - 35030 Selvazzano Dentro (Pd).
La giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da:



 Stefano Valentini, giornalista e critico letterario, Direttore della rivista “La Nuova
Tribuna Letteraria”,

 Maria Luisa Daniele Toffanin responsabile culturale del centro di orientamento di Abano
Terme, poetessa,

 Lucia Gaddo Zanovello, poetessa,
 Giancarlo Frison, scultore,
 Paolo Pavan, architetto.

6. Saranno premiati i due lavori di ogni sezione ritenuti migliori, con possibilità di
menzioni o segnalazioni di altre opere meritevoli. Nella valutazione degli elaborati scritti si
terrà conto anche della forma espressiva.

7. Premi:
 i vincitori riceveranno un attestato e buoni per l’acquisto di libri e materiale

scolastico; i segnalati riceveranno un attestato e dei libri;
 all’Istituto Comprensivo che presenterà il maggior numero di lavori di pregio

verrà assegnato il premio speciale “onorevole Sebastiano Schiavon” (materiale didattico
del valore di € 300,00) messo in palio dal Centro studi onorevole Sebastiano Schiavon;

 gli insegnanti degli alunni premiati riceveranno un attestato e dei libri offerti
dalla Venilia Editrice e dall’Associazione Levi-Montalcini.

8. I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Associazione Levi-Montalcini
(www.levimontalcini.org) e sui giornali locali.
Gli insegnanti di riferimento degli alunni premiati o segnalati riceveranno comunicazione
scritta presso l’istituto di appartenenza.

9. La premiazione avrà luogo nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà nel mese di
ottobre 2020 in data e luogo da definire.

L’Associazione Levi-Montalcini chiede agli insegnanti di riferimento di informare gli studenti
che i casi di plagio e/o copiatura verranno fermamente contrastati e biasimati, li invita quindi
a vigilare sul corretto comportamento dei partecipanti per il buon esito del concorso.

Per informazioni:
Telefono 3490797631 (ore 12 - 13) - e-mail: abanoterme@levimontalcini.org
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