
 
 

Associazione Culturale Colli 
Via Catenella snc – 03025 M.S.G.C. Colli  (FR)  

 

 

WEB: www.associazioneculturalecolli.it 

Mail: segreteria@associazioneculturalecolli.it 

Tel: 3207177130-3293056885 

 

Pag 1 di 2 

 

                                                PEC: associazioneculturalecolli@pec.it 

Via Catenella snc – 03025 MSGC (FR) 

Codice fiscale 92001490603  

Banca Popolare Frusinate  IBAN IT44 K052 9774 470C C107 0051 132  

   

  

Prot.20170822-01       Colli, 22 agosto 2017 
 
 

ALLE AUTORITÀ SCOLASTICHE  
       DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

       L O R O    S E D I 
 
 

Oggetto: Concorso letterario a premi “La nostra terra”: 36 a edizione. 

 

L’Associazione scrivente, allo scopo di stimolare nei giovani una più approfondita conoscenza della 

Ciociaria e la divulgazione della cultura locale, ha istituito il concorso letterario a premi “La nostra terra”. Il tema 

proposto per l’attuale 36a edizione è il seguente: 

“ AGRICOLTURA BIOLOGICA: UN RITORNO INDISPENSABILE”. 

 

Nel tema  proposto per la 36 a edizione del concorso letterario “La nostra terra”, i candidati metteranno 

alla prova la propria bravura nel focalizzare l’attenzione verso l’agricoltura tradizionale di un popolo, quello 

ciociaro, storicamente devoto alla generosità dei propri campi agricoli, con particolare attenzione alla produzione 

biologica, la quale, sebbene più difficile per il lavoro e l’attenzione richiesti sui terreni stessi, è sempre più 

reclamata per contrastare le crescenti intolleranze ed allergie alimentari tra i più giovani e non solo. Il candidato 

sviluppi le ragioni in merito alla cosiddetta “agricoltura eroica” in alternanza alle attività di produzione intensiva 

sul nostro territorio ciociaro. 

 

I candidati andranno a descrivere tradizioni, abitudini, usanze e conoscenze delle tecniche agricole in terra 

ciociara attraverso l’analisi di ricerche bibliografiche, interviste, documentazioni fotografiche, video, registrazioni 

ecc. 

R E G O L A M E N T O 
 
 1) L’Associazione Culturale Colli stanzierà i premi in buoni acquisto,  prevedendo le seguente categorie: 

• 1° classificato Scuola secondaria di  2° grado  
• 2° classificato Scuola secondaria di  2° grado  
• 3° classificato Scuola secondaria di  2° grado 
• 1° classificato Scuola secondaria di  1° grado 
• 2° classificato Scuola secondaria di  1° grado  
• 3° classificato Scuola secondaria di  1° grado  
• 1° classificato Scuola primaria    
• 2° classificato Scuola primaria    
• 3° classificato Scuola primaria  

   
I lavori presentati in forma cartacea delle categorie delle scuole secondarie di primo e secondo grado, devono 

essere accompagnati da una copia digitale eventualmente arricchita da contenuti multimediali. In tal caso, per le 
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sezioni delle scuole secondarie, la valutazione della Commissione sarà formata sia dal giudizio relativo all’elaborato 
cartaceo, che da quello inerente alla versione multimediale con riferimento alle varie componenti (testo, foto, audio, 
video).  
L’elaborato individuale non deve eccedere n. 60 pagine. 
La partecipazione comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati nel rispetto del  
D. Lgs.196/2003. 
 

2) Tutti gli studenti possono partecipare al concorso. 
 
3) Gli elaborati, devono riportare l’esatto titolo del tema e sviluppare l’argomento assegnato, vanno firmati e 

inoltrati all’Associazione proponente entro il 31 agosto 2018 al seguente indirizzo: 
 Associazione Culturale Colli, Via Catenella snc, 03025 Monte San Giovanni Campano (FR) 

oppure: segreteria@associazioneculturalecolli.it per INFO 3683352390. 
 

SPECIFICARE PER ESTESO 
 

• COGNOME E NOME DEL CONCORRENTE, LUOGO E DATA DI NASCITA, NONCHÉ IL SUO INDIRIZZO E CODICE FISCALE 

E RECAPITO TELEFONICO; 
 

• DENOMINAZIONE, SEDE E INDIRIZZO DELLA SCUOLA, LA CLASSE FREQUENTATA IL RECAPITO TELEFONICO DA 

CONTATTARE IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE, E ANCHE L’ INDICAZIONE E IL RECAPITO DEL DOCENTE 

COORDINATORE E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 
 

4) Sono ammessi i lavori di gruppo ma, anche in tale evenienza, l’elaborato deve recare l’esatta 
specificazione dei nominativi di tutti i partecipanti. 

 
5) Sono valutate, ed è obbligatoria,  anche la citazione delle fonti, il corredo grafico e/o iconografico, e 

l’annotazione della bibliografia consultata. 
 
6) Gli elaborati classificati meritevoli, a giudizio insindacabile di un’apposita Commissione, verranno 

premiati pubblicamente, previa notifica agli interessati. 
 
7) Il conferimento del premio costituisce credito formativo per gli alunni di Scuola secondaria di 2° 

grado,mentre a ciascuna Scuola rappresentata verrà rilasciato un attestato di benemerenza. 
 
8) L’Associazione tratterrà nel suo archivio gli elaborati, anche se non premiati, riservandosi la facoltà di 

riprodurli o pubblicarli liberamente, senza ulteriori autorizzazioni. 
 
9) L’Associazione non esclude la possibilità di modificare il numero dei premiati e di variare o ripartire 

altrimenti i premi messi in palio, su proposta della Commissione giudicatrice, o, ancora, di corrispondere in libri e 
materiale didattico i premi. 

 
10) Qualora possa giungere un contributo da parte di Enti Pubblici, l’Associazione sarà ben lieta di 

incrementare i premi e di aumentare il numero dei premiati, come avvenuto in precedenti edizioni. 

 


