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   Concorso 

     “LA CASTAGNA D’ORO” 

L’amministrazione del Comune di San Donato di Ninea (cs), nell’ambito della           

XXII Festa d’Autunno 2012 (sagra della castagna) istituisce un  concorso letterario, 

scientifico e artistico denominato “LA CASTAGNA D’ORO”. Il concorso è riservato a giovani 

residenti nei comuni facenti parte del comprensorio della “Valle dell’Esaro” e contigui a   

San Donato di Ninea (Acquaformosa, Lungro, Saracena, Orsomarso, Verbicaro, Grisolia,    

San Sosti, Mottafollone, Sant’Agata d’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese,           

Fagnano Castello, Altomonte, Roggiano Gravina). 

PREMESSA 

L' Amministrazione Comunale, allo scopo di migliorare la conoscenza del territorio 

d’appartenenza, di favorire lo sviluppo culturale   e sociale della popolazione residente e di 

sollecitare l’espressione più alta delle potenzialità e delle capacità intellettuali dei giovani 

destinate al servizio della comunità, intende promuovere e realizzare un concorso pubblico 

a carattere letterario, scientifico e artistico riguardante le peculiarità del territorio 

denominato “LA CASTAGNA D’ORO”, da inserire nel programma dell’ormai consolidata 

Festa d’Autunno (sagra della castagna), giunta alla XXII edizione. 

In particolare il concorso intende perseguire l’obiettivo di sollecitare, realizzare e 

divulgare iniziative socio-culturali di studio e di ricerca, tese all’approfondimento di temi e 

problematiche presenti nel tessuto sociale d’appartenenza, alla storia del territorio, 

all’analisi e alle prospettive di sviluppo socio-economico, alla conoscenza più pregnante dei 

valori, delle tradizioni, dei costumi e delle usanze riguardanti la popolazione interessata. 

Tali iniziative da far conoscere(o promuovere) e svilupparsi preferibilmente in centri 

scolastici, accademici, culturali e socio-economici secondo l’interesse individuale o di 

gruppo, possono realizzarsi nelle diverse espressioni letterarie (poetica, narrativa, 

giornalistica, artistica, storica, scientifica, etc.) a seconda dei contenuti che si intendono 

rappresentare. 

Il concorso è aperto agli adolescenti e ai giovani residenti o domiciliati  nei comuni 

facenti parte del comprensorio della “Valle dell’Esaro” e nei comuni limitrofi a San Donato 

di Ninea  (Acquaformosa, Lungro, Saracena, Orsomarso, Verbicaro, Grisolia, San Sosti, 

Mottafollone, Sant’Agata d’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Fagnano Castello, 

Altomonte, Roggiano Gravina) che desiderano trattare argomenti di loro interesse secondo 

le indicazioni avanti fornite ed a far conoscere i risultati del loro lavoro . 

 



 

BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1  

E’ indetto un concorso per giovani residenti o domiciliati  nei comuni facenti parte del 

comprensorio della “Valle dell’Esaro” e comuni limitrofi San Donato di Ninea  

(Acquaformosa, Lungro, Saracena, Orsomarso, Verbicaro, Grisolia,  San Sosti, Mottafollone, 

Sant’Agata d’Esaro, Malvito, Santa Caterina Albanese, Fagnano Castello, Altomonte, 

Roggiano Gravina).      

La partecipazione al concorso è aperta a singoli o gruppi di persone di età compresa 

tra i 15 ed i 28 anni compiuti.  

 

Art. 2  

AMMISSIBILITA' DEGLI ELABORATI 

Sono ammesse al concorso le opere che trattano temi e argomenti precisati nella 

premessa il cui esame e le cui valutazioni sono affidate alla competenza qualificata di 

un’apposita commissione. 

 

Art. 3 

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI 

 Per ogni elaborato, il partecipante dovrà inviare in busta chiusa cinque copie 

dell’opera unitamente alla scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti. Tale 

documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 18 Ottobre 2012 al 

seguente indirizzo: Segreteria del concorso  “LA CASTAGNA D’ORO” c/o Comune di San 

Donato di Ninea P.zza Tenente “A. Pucciani” n.1  87010 – San Donato di Ninea (CS)             

(se spediti per via postale) o all’Ufficio Protocollo del Comune di San Donato di Ninea         

(se consegnati manualmente). 

Gli elaborati non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per eventuali 

pubblicazioni o eventi inerenti alle finalità sociali del Comune di San Donato di Ninea. 

Non saranno ammessi al concorso elaborati che perverranno oltre le ore 13:00 del 15 

Ottobre 2012. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

 

 

 

 

 



 

Art. 4  

ELABORATI PRESENTATI 

Le opere ammesse alle procedure concorsuali faranno parte del patrimonio culturale 

di questa Amministrazione Comunale che potrà utilizzarle secondo le proprie esigenze 

senza alcuna preventiva autorizzazione e senza alcuna pretesa economica o editoriale da 

parte dell’autore. Il Comune si impegna a fornire le opportune informazioni all’autore 

interessato sull’eventuale utilizzo dei risultati. 

Le opere saranno catalogate, curate e custodite nella Biblioteca Comunale. 

 

Art. 5 

COMMISSSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice, la cui composizione sarà resa nota con provvedimento a 

parte, è così formata secondo le competenze: 

1. Docente universitario di letteratura o pedagogia;  

2. Docente universitario in materie scientifiche; 

3. Docente o esperto in sociologia delle comunità locali e/o conoscitore del territorio; 

4. Docente universitario di scienza dell’educazione e della formazione; 

5. Dirigente scolastico del territorio interessato; 

6. Docente scuola secondaria (2° grado). 

A conclusione dell’esame delle singole opere, la commissione formulerà collegialmente la 

propria valutazione. 

I componenti faranno parte della Commissione a titolo volontaristico. La loro 

prestazione è a titolo gratuito per l’alto valore educativo e sociale che l’iniziativa intende 

esprimere.  

 

Art. 6   

PROCEDURA  

A seguito dell’esame, la commissione procederà alla valutazione collegiale tenendo 

presenti le seguenti categorie: 

a) originalità dell’opera da riferirsi alla particolarità o unicità del tema prescelto, 

all’articolazione e all’equilibrato svolgimento dell’argomento trattato, al significato 

sociale ed educativo a cui pervengono i risultati anche in termini propositivi; 

b) complessità del lavoro, intesa come osservanza dei canoni scientifici applicati alla 

ricerca, intreccio della trama, tempi di realizzazione; 



c) completezza dell’argomento e chiarezza di linguaggio intese come descrizione 

esauriente del tema, ricchezza e vivacità di linguaggio, coerenza logica della 

rappresentazione, chiarezza concettuale nell’esposizione formale; 

d) valutazione complessiva dell’elaborato con riferimento all’armonia e all’equilibrio 

delle parti, alla continuità della narrazione, alla forza di suscitare partecipazione ed 

emozione. 

 

Art. 7 

FORMAZIONE DELLA GRAGUATORIA 

A ciascuna delle categorie di cui alle lett. a), b), c) e d) la Commissione, a conclusione 

della valutazione, assegnerà un punteggio di valore da 1 a 5 per un totale complessivo che 

sarà compreso tra 5 (punteggio minimo) e 20  punti (punteggio massimo). 

La graduatoria finale sarà in ordine decrescente. 

 

Art. 8 

PREMIAZIONI 

Primo classificato: attestato motivato di “eccellenza” e “LA CASTAGNA D’ORO” ; 

Secondo e terzo classificato: attestato motivato di “eccellenza”e targa ricordo. 

Ai restanti concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La proclamazione  dei vincitori avrà luogo il 2 novembre 2012 alle ore 16.00, presso             

la Sala Consiliare del Comune di San Donato di Ninea (Loc. “Cutura” – Villaggio Scolastico) 

durante il convegno avente come tema:  

CULTURA E TIPICITA’ LOCALI: ARGINI CONTRO LA CRISI? 

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web del Comune di San Donato di Ninea 

all’indirizzo  www.comune.sandonatodininea.cs.it   e sui maggiori quotidiani locali. 

 

La graduatoria e la posizione occupata in essa da ciascun concorrente non potrà 

essere oggetto di ricorso amministrativo stante il carattere dilettantistico della 

manifestazione. 

San Donato di Ninea, 25.09.2012  

 

Il Sindaco 

f.to Dottor Francesco De Rose 


