Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di II Grado
su tutto il Territorio Nazionale
Loro Sedi

Oggetto: Concorso Scientifico-Letterario Leo500 II Edizione – Premio Terre di Campania VII edizione
Premessa
L’Associazione Culturale Terre di Campania, in partenariato con il Comune di Marigliano e con il sostegno
della Regione Campania, promuove, nell’ambito della VII edizione del Premio “Terre di Campania”, il bando di
concorso Leo500, nato nel 2019 e dedicato a Leonardo Da Vinci, di cui proprio lo scorso anno si è celebrato il
500esimo anniversario dalla morte.
Il Concorso é riservato alla partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il
territorio Italiano. Il Concorso Leo500 intende valorizzare il settore della ricerca scientifica e sociale,
stimolando la capacità di confronto e la creatività delle giovani generazioni su temi di particolare importanza
per la realtà contemporanea.
Tema
Il tema scelto è dedicato ad un problema di stringente attualità, che dovrà essere affrontato con un taglio
anche scientifico dagli studenti, esprimendo il proprio pensiero al riguardo:
“Il cibo: nutrimento per l’uomo, alimento per le tradizioni, la cultura e l’identità dei popoli. Da simbolo
di convivialità a principale causa di crisi per il futuro della Terra.”
Terre di Campania intende così condividere e avvalorare l’assegnazione del Nobel per la Pace 2020 al World
Found Program, «per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per
la pace nelle aree colpite da conflitti e per la sua azione nel guidare gli sforzi per prevenire l'uso della fame
come un'arma di guerra e conflitto», come si legge nelle motivazioni del Norwegian Nobel Committee.
Anche Leonardo Da Vinci, cui è intitolato il Premio, tenne in gran considerazione il Cibo, nutrendo una grande
passione per la cucina. Vegetariano secondo alcuni biografi, innovatore, sperimentatore in campo culinario
come in mille altri, Leonardo fu per molti anni Gran Maestro di feste e banchetti alla corte degli Sforza, a
Milano, e in occasione dell’EXPO 2015 ha ispirato l’allestimento del Padiglione Zero, Area Tematica, in cui
venne raccontata la storia dell’uomo sulla Terra attraverso il suo rapporto con la natura e con il cibo. Partendo
da tali premesse, seguendo lo spirito del genio leonardesco, si invitano gli studenti ad affrontare il problema
dell’acuirsi della disparità nella ripartizione delle risorse alimentari tra i popoli del nostro pianeta, analizzando
la questione e proponendo soluzioni pratiche e innovative.

Associazione Culturale Terre di Campania
Corso Umberto I, 155/Q Parco Paradiso - 80034 Marigliano (Na) - www.terredicampania.it
C.F. 92041970630 - P.IVA 07542261214 - infoline 389 2507652 - e-mail: info@terredicampania.it

Destinatari
Studentesse e studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado ricadenti su tutto il territorio
nazionale, senza distinzione alcuna di età, sesso o religione.
Modalità di partecipazione
Ogni partecipante potrà inviare n°1 elaborato scritto al computer, di massimo n°4 pagine formato A4,
utilizzando un carattere di tipo 12, nella forma del racconto, testo argomentativo o articolo di giornale, il quale
dovrà avere un taglio di tipo divulgativo/scientifico. Gli elaborati dovranno essere spediti, in formato pdf, via
mail all’indirizzo: info@premioterredicampania.it, unitamente alla scheda di partecipazione, allegata al
presente bando, debitamente compilata. La consegna può avvenire anche a mano preso la sede
dell’Associazione Culturale Terre di Campania in C.so Umberto I, 155/Q – P.co Paradiso, Marigliano (NA).
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione dal Concorso. La
partecipazione è gratuita, le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate dagli organizzatori in
mostre, pubblicazioni librarie o su siti web, senza nulla a pretendere da parte dei partecipanti.
Scadenza
Gli elaborati dovranno essere spediti entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 25 novembre 2019.
Giuria
Gli elaborati saranno valutati da una giuria appositamente nominata, composta da giornalisti, scrittori, docenti,
ricercatori scientifici e da almeno un membro dell’Associazione Culturale Terre di Campania, il cui giudizio
sarà inappellabile e i cui nomi verranno resi noti successivamente. La valutazione terrà conto dell’originalità e
autenticità dei lavori, nonché della qualità letteraria degli stessi. La giuria si riserva di assegnare alcune
Menzioni di Merito, senza borsa di studio, ove ne ravvisi l’opportunità.
Premio
L’elaborato risultato vincitore, a seguito della valutazione della giuria, riceverà la somma di € 500,00 a titolo di
borsa di studio. Gli elaborati classificatisi secondi e terzi riceveranno, rispettivamente, la somma di € 300,00 e
di € 200,00 a titolo di borsa di studio. A tutte le Scuole partecipanti e presenti alla manifestazione di
premiazione verrà consegnata apposita pergamena di partecipazione, previa conferma preventiva della
presenza alla stessa manifestazione. I finalisti dovranno presenziare alla cerimonia conclusiva e ritirare
personalmente il premio.
Premiazione
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi si terrà il giorno venerdì 11 dicembre 2020, a
partire dalle ore 19:00, presso il Santuario Madonna della Speranza – Convento di San Vito in Marigliano
(NA), salvo eventuali disposizioni anti-COVID19.
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Diritti d’autore e privacy
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione ed ogni
altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità di lucro; le scuole, i docenti e gli studenti,
con la partecipazione al concorso, rinunciano ad ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. La partecipazione
al concorso comporta la piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa
organizzazione, da parte dell’Autore, a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli
stessi è strettamente collegato al Premio e alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità
diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy.
Informazioni
Per eventuali info e contatti: Associazione Culturale Terre di Campania, cell. +39 389 2507652, e-mail
info@premioterredicampania.it.

Per l’Associazione Culturale Terre di Campania
Simone Pasquale Ottaiano
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93

Marigliano, 20 Ottobre 2020
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