
Concorso letterario per la scuola superiore 
 
 

Mai più sole 

BANDO 
 

Dal 14 maggio 2017 il Gruppo C1V Edizioni (www.c1vedizioni.com) indice il bando 

letterario “Cara mamma…” promosso insieme all’educatore Alessandro Curti, autore 

del libro “Mai più sole”, nel giorno in cui si festeggia la Festa della Mamma, che 

quest’anno si celebra ufficialmente la seconda domenica di maggio. Il Concorso “Cara 

mamma…” rientra nella campagna nazionale Il Maggio dei libri 2017, promossa dal 

Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della 

Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Il concorso si concluderà con le 

premiazioni nell’ambito della seconda edizione del Salotto Letterario di C1V Edizioni 

“ScriptaManent” che avrà luogo a Roma nel mese di aprile 2018. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il concorso si rivolge ai giovani lettori della fascia di età delle scuole superiori. 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Favorire la lettura e rendere protagonisti i giovani di un’esperienza che li poterà da lettori ad autori. Il concorso è 

altresì un’occasione di confronto tra due generazioni, in una società dove non sempre il dialogo è facile o 

comprensibile.  

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

È possibile aderire al concorso: 

 singolarmente; 

 per classi scolastiche con il proprio Istituto. 

REGOLAMENTO 

Agli studenti è richiesta l’elaborazione di un tema, il cui incipit dà il nome al concorso letterario: Cara mamma….                                     

I partecipanti sono invitati a elaborare nel testo riflessioni, desideri, parole mai dette, parole dette ma mai 

ascoltate, in forma di lettera alla “cara mamma”. L’elaborato potrà ispirarsi alle storie del libro “Mai più sole”, 

immaginando uno dei personaggi del libro che scrive una lettera ad una delle mamme protagoniste. 

 

Modalità di adesione 

Per partecipare al Concorso “Cara mamma…” occorre richiedere all’e-mail c1vedizioni@gmail.com, entro e non oltre 

il 30/11/2017, il modulo di adesione completo di tutti i dati. Nella richiesta occorre specificare se l’adesione è singola 

o di una classe, in quanto i moduli sono diversi. Per l’adesione singola occorre compilare anche l’autorizzazione di 

entrambi i genitori allegata al modulo. I moduli completi dei dati richiesti dovranno essere inviati all’e-mail 

c1vedizioni@gmail.com, entro e non oltre il 30/11/2017. 

La lettura del libro Mai più sole è propedeutica alla partecipazione, il libro può essere richiesto tramite il modulo di 

adesione a un prezzo scontato: €11,00 (anziché prezzo di copertina €13,00) e spese di spedizione in omaggio con plico 

ordinario. Se con plico tracciato con nr di raccomandata, aggiungere il costo di €4,00 (anziché €7,50).  

Per chi ha già acquistato il libro, basterà indicare il numero della ricevuta o fattura d’acquisto. Per l’adesione di una 

classe intera occorrerà specificare nel modulo il numero di copie richieste, non inferiore a 15.  

Per completare l’adesione occorrerà inviare insieme all’elaborato la liberatoria ai fini del libro-premio, che si troverà 

all’interno del libro acquistato o che potrà essere richiesta alla Segreteria del Concorso per chi ha già acquistato il 

libro. 

Invio elaborato 

Gli elaborati dovranno essere inviati alla Segreteria del Concorso, presso C1V Edizioni, entro e non oltre il 15 gennaio 

2018, previa adesione al concorso entro il 30/11/2017. Gli elaborati dovranno essere riportati su un file word, 

dimensione A5, carattere Calibri 11, interlinea 1,15, di almeno 2 pagine, includendo il nome e cognome del 

partecipante e la classe scolastica, e inviati in allegato tramite e-mail a c1vedizioni@gmail.com, con oggetto: Concorso 

“Cara mamma…”. Il bando è pubblicato sul sito www.c1vedizioni.com. 
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Riepilogo tempistiche e modalità del Concorso  

Inizio del Concorso: 14/05/2017 

Termine per aderire al Concorso: 30/11/2017 con invio modulo singola partecipazione o modulo di partecipazione 

della classe. 

Termine per la consegna degli elaborati: 15/1/2018, insieme alla liberatoria ai fini del libro-premio. 

Premiazione: aprile 2018. 

 

Premi 

Gli elaborati per i quali è stato inviato il modulo di adesione al Concorso, daranno vita a un libro dal titolo “Cara 

mamma…”.  

Saranno selezionati dalla Giuria, composta dall’editore Cinzia Tocci, dall’educatore e autore Alessandro Curti, dalla 

giornalista Giovanna Caridei, oltre a un pedagogista e a uno psicologo, i seguenti premiati: 

- i primi tre migliori elaborati dei partecipanti a livello singolo; 

- i primi tre migliori elaborati delle classi di Istituti scolastici aderenti. 

I premiati riceveranno la pergamena attestante 1°, 2° e 3° posto della categoria “Singolo Partecipante” con 

l’indicazione del nome e cognome e 1°, 2° e 3° posto della categoria “Istituti scolastici” con l’indicazione della classe 

e dell’Istituto. 

I primi posti riceveranno anche una copia stampata del libro “Cara mamma…”. Per la realizzazione del libro-premio 

in forma cartacea occorre un’adesione minima di 25 partecipanti al concorso. L’e-book della raccolta degli elaborati 

sarà disponibile on-line dal sito della casa editrice www.c1vedizioni.com. Il libro non sarà messo in commercio.  

Le premiazioni si svolgeranno nell’aprile del 2018, durante un incontro-dibattito con l’autore, a Roma, nella seconda 

edizione del Salotto Letterario “ScriptaManent” di C1V Edizioni. 

 

Contatti Gruppo C1V Edizioni: Cinzia Tocci - e-mail: eventic1v@gmail.com 
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