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DONARE MI DONA…FELICITÀ 
 

Premio letterario - IIᵃ Edizione 
Scadenza 15 novembre 2021 

 

Premessa 
 
Spesso nel linguaggio comune usiamo i termini donare e regalare come sinonimi, termini che portano in sé 
differenze enormi al di là del significato letterale. Se il regalare ha a che fare con la persona, con le convenzioni 
sociali, come ad esempio i regali di Natale o il compleanno, con l’acquisto, che talvolta ne determina il valore, di un 
qualcosa che a volte ci si aspetta; il donare va oltre la persona, è un’azione sociale e si fa portatore di sentimento e 
di relazione al di fuori del contesto delle convenzioni e delle ricorrenze.  
Donare è costoso ma non servono soldi: ciò di cui ha bisogno sono attenzione, cura, energie, sentimenti e 
soprattutto tempo.   
Il dono è silenzioso, a volte sconosciuto, incompreso e poco celebrato, proprio per questo ci pare importante 
valorizzare il dono attraverso la poesia e i racconti brevi dove emozioni e parole di intrecciano donando luce, ancora 
una volta, alla relazione, al gesto indipendentemente da chi lo riceve; perché come diceva Albert Einstein “Il valore 
di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere”. 
Per questo chiediamo a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’UTdA di partecipare alla 2ᵃ 
edizione del bando 

DONARE MI DONA …. 
inviando o consegnando un elaborato inedito partecipando: 

- Alla sezione poesie  

- Alla sezione racconti brevi 
Dal tema “Donare mi dona…felicità”. 
 

Regolamento 
 

1. Possono partecipare gli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’UTdA.  
 

2. Il concorrente deve inviare o consegnare una singola poesia, non più lunga di 32 versi, o un racconto breve, 
non superiore alle 4000 battute spazi inclusi, in due file /due fogli, dattiloscritti, distinti, di cui il primo con il 
solo testo della poesia/racconto breve, mentre l’altro dovrà recare anche nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, telefono, e-mail e firma dell’autore. 

 
3. Le opere partecipanti possono essere inviate: 

- via e-mail all’indirizzo di posta elettronica donaremidona@csvterrestensi.it, indicando nell’oggetto 
“Concorso: Donare mi dona – anno 2021” entro e non oltre il 15 novembre 2021; 
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- Consegnata a mano o spedita per posta, a CSV Terre Estensi ℅ Casa del Volontariato, Via B. Peruzzi 
22, ufficio 28, 41012 Carpi (MO); 

 
In ogni caso, all’opera inviata/consegnata deve essere allegata una dichiarazione di paternità dell’opera e di 
accettazione del presente bando come file pdf firmato (Vedi esempio di dichiarazione in calce). 
 
4. In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta anche da chi ne esercita la potestà genitoriale. 

 
5. I risultati saranno comunicati a vincitori e finalisti e pubblicati sulle pagine Facebook “Csv Terre Estensi 
Modena” e “Fondazione Casa del Volontariato” entro il 30 novembre 2021. 

 
6. Titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti è “CSV Terre Estensi odv”, i cui estremi si 
trovano in calce al presente bando. 

 
7. La Giuria, di cui verranno resi noti i nomi dei componenti al momento della proclamazione dei vincitori, 
si riserva di non assegnare uno o più dei premi previsti, e nel caso in cui si ritenesse opportuno/importante 
di segnalare/premiare componimenti ritenuti meritevoli oltre a quelli premiati. La Giuria premierà per 
ciascuna delle due sezioni gli elaborati giudicati migliori, più significativi e originali. La Giuria sarà composta 
da esperti e da un rappresentante di CSV Terre Estensi e della Fondazione Casa Volontariato.  

 
8. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. La semplice partecipazione al concorso implica la totale e 
incondizionata accettazione del presente regolamento e costituisce automatica autorizzazione alla 
pubblicazione dei testi inviati, con citazione della fonte, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti 
d’autore. Le poesie inviate sono a disposizione degli organizzatori del concorso, che potranno pubblicarle sia 
in volumi cartacei che sul web senza richiedere ulteriori autorizzazioni, citando ovviamente il titolo e l’autore. 

 
9. La proclamazione dei vincitori e la premiazione avranno luogo a Carpi il 4 dicembre 2021 dalle ore 9 alle 

ore 12 c/o Auditorium S. Rocco durante l’evento “Donare mi dona…felicità” con Fabrizio Silei, Premio 
Andersen Miglior Autore 2014.  

 
Premi per le due Sezioni: 

- 1° Classificato buono spesa + omaggio 

- 2° Classificato buono spesa + omaggio 

- 3° Classificato buono spesa + omaggio 
Inoltre, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
 

Fac simile per la dichiarazione: 
 

Dichiaro che l’opera da me presentata – titolo – è frutto del mio ingegno, è inedita (ovvero non edita: nel 
caso contrario indicare gli estremi della pubblicazione) e non è stata premiata ai primi tre posti in altri 
concorsi. Sono consapevole che le false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge. 
Autorizzo, inoltre, il trattamento dei dati personali per l’espletamento delle pratiche concorsuali (art. 13 del 
GDPR e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). 
Ho preso visione del Bando del concorso “Donare mi dona…felicità – anno 2021” e lo accetto integralmente. 
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10. Scheda di partecipazione all’incontro, aperto a tutte le classi, 
 

“Donare mi dona…felicità” 
4 dicembre 2021  

dalle ore 9  alle ore 12 
  c/o   Auditorium S.Rocco 

Fabrizio Silei, Premio Andersen Miglior Autore 2014 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Insegnante di ______________________________________________ presso la scuola secondaria di 1°  

____________________________________________ del comune di_____________________________ 

Chiede di potere partecipare all’incontro “Donare mi dona” 

con la classe ______________ n. studenti _____________________________ 

_________________lì,______________ 

 

Firma _________________________________ 

 

 

Da compilare e inviare entro il 24/11/2021 a donaremidona@csvterrestensi.it 


