
	  
 

European Agency for Relationship and Training Holistic  
 

 
 
 
 

L’Associazione EARTH, Scuola di Formazione in PNL & comunicazione promuove,  
nella REGIONE LAZIO, la Seconda edizione 2017 del 
 
 

                      
 

  Con il patrocinio gratuito di  
 
 

  
                 
 

 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

BANDO DI CONCORSO  
 

“POESIE E RACCONTI PER CRESCERE…”  
Seconda Edizione  

    dal 15.02 al 31.05.2017 
  

 
 

Con il coinvolgimento delle scuole nelle zone terremotate 

 
 

La   
 

___________________________________________________________________ 
 



 
                              

 
Le motivazioni principali di questo Concorso sono:  
 
• Aiutare a liberare la mente da una visione della Poesia e del Racconto “troppo 

scolastica”, in quanto i giovani nell’espressione poetica e letteraria sono 
sorprendenti. In entrambi i casi influiscono il gioco, l’intuizione, la fantasia e la 
creatività. 

 
• Offrire l’opportunità di creare un momento magico in cui i pensieri emergono 

come note musicali che insieme danno forma a una meravigliosa melodia. 
 

• Rafforzare nei giovani autori la capacità di espressione e comunicazione 
consentendo loro di esprimere emozioni, pensieri, sentimenti e sensazioni 
provenienti dal profondo. 

 
• Evidenziare i valori formativi culturali insiti nella poesia e nel racconto. 
 
• Appassionarli e continuare a farli crescere nella convinzione che l’emozione per la 

poesia e il racconto parte, prima di tutto, dall’innamoramento e dal gusto per la 
parola, perché non esiste una ricetta per scrivere. 

 
• Coinvolgere i ragazzi delle zone terremotate a esprimere emozioni, pensieri e 

vissuti per contribuire alla ‘Ricostruzione’ della loro terra. 
 
 
Il nostro è un invito, per il giovane, a creare una propria stanza virtuale, la Galleria 
della Poesia e del Racconto, dove la rappresentazione poetica e narrativa sia il 
risultato di un momento, libero da ogni schema, da cui possa sentirsi gratificato. 
 
 
 
 

UN INCISO per:  
 
 

• i giovani poeti  
Scegli uno dei sostantivi elencati da cui ti senti più ispirato. 
 
P come  Pensiero (ispirato a racconti passati tramandati dai nonni o a 

oggetti, eventi e ricordi). 
O come  Occhi (uno sguardo sul mondo: cosa si vede, si vuole vedere e/o si 
 vuole evitare di vedere). 
E come  Emozione (attraverso i colori, i profumi, i sapori, i suoni, il contatto 

col proprio mondo). 
S come  Sentimento (valori persi e presenti espressi attraverso il proprio 

sentire). 
I come Immaginazione (foto, disegni, musica, rap, canto, danza: 

strumenti per esprimere le poesie). 
A come  Amicizia (come espressione dell’integrazione e della convivenza 

civile). 
 



 
 

 
 

• i giovani scrittori 
    Scegli tra uno di questi due temi: 

 

Paura (catastrofi naturali, abuso, prevaricazione su web, violenza, non rispetto di 
sé, paura di amare, di morire, di rimanere soli). 

 
Affettività (amicizia, amore, legami affettivi, tenerezza, attaccamento). 
 

  



 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 
Art. 1 - L'Associazione EARTH-European Agency for Relationship and Training Holistic - 

Scuola di formazione in PNL & comunicazione, con il patrocinio di Roma 
Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e della Regione Lazio nella fase 
della premiazione, indice la seconda edizione, nella Regione Lazio, del Bando 
di Concorso: “Poesie e Racconti per crescere…”. 

  Il Concorso si aprirà il 15 febbraio e si chiuderà il 31 maggio 2017.  
 

Art. 2 - Il Concorso prevede due aree: la Poesia e i Racconti, una categoria di 
partecipanti aperta a bambini/ragazzi di età compresa tra i 7 e i 18 anni 
compiuti entro il 31 dicembre 2016 e tre sezioni per ciascuna area. 

  

 Sezione A: bambini dai 7 agli 11 anni  
 Sezione B: ragazzi dai 12 ai 15 anni 
 Sezione C: ragazzi dai 16 ai 18 anni 
 
 Il partecipante dichiara di essere l'autore delle poesie o dei racconti da lui 

inviati per l’adesione al Concorso e che le opere non devono essere mai state 
pubblicate da una regolare casa editrice, sprovvisti di codice Isbn e non 
pubblicati su blog, siti, social network. I lavori dovranno rimanere inediti fino 
alla data di premiazione, pena la decadenza del premio.  

 
Art. 3 - Ogni autore può inviare fino a due poesie o un racconto composto da un 

massimo di 3.600 battute.  
 
Art. 4 - Le opere che arriveranno alla segreteria del Concorso “Poesie e Racconti 

per crescere …”, dopo essere state registrate, saranno valutate 
anonimamente dai componenti della Giuria, che designeranno i primi tre 
classificati di ogni sezione di ciascuna area (Poesia e Racconti).  

  
 Il Bando di Concorso è disponibile on line sul sito dell’Associazione 

www.earth-nlp.com. 
 
Art. 5 - I concorrenti dovranno far pervenire il loro elaborato in busta chiusa o tramite 

e-mail.  
 Per la spedizione la busta deve contenere: 
 

• numero 3 (tre) copie per ogni elaborato, redatto in lingua italiana, 
dattiloscritto o scritto a mano (grafia leggibile possibilmente in stampatello 
maiuscolo), una sola delle quali dovrà riportare in calce:  
• l’area di interesse (Poesie o Racconti), 
• la sezione a cui appartengono (sezione A: 7-11 anni; sezione B: 12 -15 

anni; sezione C: 16-18 anni),  
• il tema scelto tra le parole chiave,  
• il nome, cognome e firma leggibile del partecipante,  

• la dicitura: "ACCETTO LE CONDIZIONI DELLA SECONDA EDIZIONE DEL 
BANDO “POESIE E RACCONTI PER CRESCERE… “; 



 
 

 
 

 
• la scheda di partecipazione con l'autorizzazione al trattamento dei dati 

personali (vedi allegato); 
• una copia del versamento della quota di partecipazione pari a € 10,00 

(vedi Art. 6); 
• la dichiarazione, in caso di iscritto minorenne, firmata da uno dei genitori, 

così formulata: "Autorizzo mio figlio (nome e cognome del candidato) a 
partecipare alla Seconda edizione del Bando di Concorso “Poesie e 
Racconti per crescere…”. 

 
 Le buste chiuse dovranno essere spedite entro e non oltre il 31 maggio 2017 

al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di partenza): 
 
 Bando di Concorso  
 “Poesie e Racconti per crescere…” 
 Seconda Edizione 2017 
 EARTH 
 Corso Trieste, 192 - 00198 ROMA  
 
 Per l’invio tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica 

earthnlp@gmail.com, l’autore dovrà fornire tutte le informazioni contenute 
nell’art. 5 e chiedere, inoltre, la conferma della ricezione dell’e-mail. 

 
 Le opere non pervenute entro la data di scadenza non saranno ammesse al 

Concorso. L'Associazione non risponde di danni, manomissioni o smarrimenti 
dovuti alla spedizione. 

 Le poesie e i racconti di plagio saranno automaticamente esclusi. 
 
 
Art. 6 -  La quota di partecipazione per ciascun concorrente è di € 10,00 (dieci euro) 

quale contributo alle spese di organizzazione, segreteria e promozione e 
dovrà essere versata, tramite bonifico bancario intestato a: 

 
	   	   EARTH– European Agency for Relationship and Training Holistic 
  c/o BANCA PROSSIMA - Filiale Di Milano 
  IBAN: IT45 Y03359 01600 100000125632 
 
 Causale del versamento:  
 Bando di Concorso  
 “Poesie e Racconti per crescere…” - spese organizzative, Seconda 

edizione 2017. 
 Specificare il nome del partecipante al Concorso. 
 Allegare copia della ricevuta del versamento alla Scheda di partecipazione. 
 

    La quota di partecipazione non è prevista per le scuole nelle zone 
terremotate. 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
Art. 7 - I membri costituenti la Giuria sono personalità nel panorama letterario 

nazionale. 
  

             Giuria 
 Terry Bruno, psicologa, psicoterapeuta, scrittrice, presidente della EARTH, 

esperta in comunicazione. 
 Jean-Luc Giorda, psicologo, giornalista, scrittore, trainer EARTH, esperto in 

comunicazione. 
 Alfonso Rubinacci, coordinatore del Comitato scientifico di Tuttoscuola. 
 Luigina Lovaglio, poetessa e scrittrice. 
 Vincenzo Mascolo, poeta. 
 Girolamo Marzano, attore, regista.  
 Claudia Antinori, giornalista. 
 Ester Palma, giornalista del Corriere della Sera e scrittrice. 
 Gabriella Gallozzi, giornalista, critica cinematografica e direttrice di Bookciak 

Magazine.  
 Guido Del Turco, giornalista TG5. 

  
Art. 8 -  La giuria selezionerà tre vincitori per ogni sezione di ciascuna area (Poesia e 

Racconti). 
 Premio per ciascuna sezione:  
 Coppe personalizzate 
 Targhe 
  
 I risultati del Concorso saranno comunque visibili sul sito www.earth-nlp.com 

e sulla pagina Facebook dedicata al Concorso.  
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione che verrà 
inviato per e-mail. 
 

Art. 9 - La cerimonia di premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà a Roma, con la 
presenza dell'Associazione EARTH, dei componenti della Giuria, di esponenti 
di Roma Capitale, della Regione Lazio e di eventuali ospiti. I vincitori saranno 
avvisati in tempo utile per partecipare alla premiazione.  

 La sede e la data in cui si svolgerà la premiazione sarà comunicata attraverso 
i siti sopracitati. 

 I premi potranno essere ritirati dagli interessati (o da persona delegata) il 
giorno stesso della premiazione. Non sono previste spedizioni successive.  

 Le poesie e i racconti vincitori saranno letti in sede di premiazione. 
L’organizzazione non è tenuta a fornire alcuna comunicazione scritta o 
verbale sull’esito del Concorso ai concorrenti non premiati.  

 
Art. 10 - Il materiale inviato non sarà restituito. L'Associazione EARTH si riserva ogni 

diritto di pubblicazione e ogni diritto d’impaginazione secondo la linea 
editoriale che l'Associazione stessa deciderà. L'eventuale pubblicazione, sotto 
forma cartacea e/o di e-book, non prevede compenso alcuno per gli autori 

 garantendo l'attribuzione del testo e la citazione dei medesimi. Essi saranno 
avvisati per tempo dell'eventuale pubblicazione. L'Associazione si ritiene 
sollevata da qualsiasi responsabilità o pretesa degli autori e di terzi o di altri 
enti di tutela di autori ed editori. Non è previsto nessun tipo di rimborso 
spese. 



 
 

 
Art. 11 - I dati personali saranno utilizzati ai fini del Concorso, per l'eventuale 

pubblicazione delle opere, anche non vincitrici, e per la comunicazione di 
futuri bandi. Ciò avverrà nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive 
modifiche e/o integrazioni. 

 
Art. 12 -  La partecipazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli contenuti 

nel presente Bando.  
 
 Per informazioni 
 www.earth-nlp.com / earthnlp@gmail.com / pagina Facebook 
 Da lunedì a venerdì: 06 64815442, ore 9.00-13.00   
   347 4039867, ore 9.00-18.00 
  
    Il Bando è disponibile on line sul sito dell'Associazione: www.earth-nlp.com. 
 
Art. 13 - L'Associazione si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente 

Regolamento. 
 
 
 
 
 
                  Presidente EARTH 

       Dr.ssa Teresa Bruno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roma, 15 febbraio 2017 



     
Allegato 

 
 

Scheda di partecipazione 
 
 

BANDO DI CONCORSO 
“POESIE E RACCONTI PER CRESCERE…” 

 
Seconda Edizione 2017 

 

Area di riferimento (barrare):  Poesie □  Racconti □ 

Sezione di Partecipazione (barrare):  A  □ 

 B  □ 
C  □ 

 
Nome Cognome 
Luogo e data di nascita 

Scuola Classe Sezione 

Indirizzo 

Città Prov. CAP 

Abitazione 

Città  Prov. CAP 

Tel. Cell 

e-mail 

Titolo della poesia  

 

Titolo della poesia 

 

Titolo del racconto 

 
□  Bonifico bancario (Vedere Art. 6 del Regolamento), allego copia della ricevuta del 

versamento. 
 

I testi sono originali e di mia personale produzione. 
Partecipando al Concorso accetto tutte le clausole del Regolamento. 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003. 

 
Data Firma 

 

 
 
European Agency for Relationship And Training Holistic 


