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CONCORSO SCUOLE “TIZIANO TERZANI” 2021 

Diciassettesima edizione / Anno scolastico 2020-2021 
Premiazione – Udine, sabato 8 maggio 2021 

 

 

È il momento di uscire allo scoperto, 
è il momento di impegnarsi per i valori in cui si crede. 

Una civiltà si rafforza con la sua determinazione morale.  
Tiziano Terzani  

 
DESTINATARI DEL CONCORSO  
Il Concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e ai corsi per stranieri della 
Regione Friuli Venezia Giulia.  
Si articola in quattro sezioni:  
-  PRIMA SEZIONE: Scuola Primaria  
- SECONDA SEZIONE: Scuola Secondaria di Primo Grado e Biennio della Scuola Secondaria di       
Secondo Grado  
-  TERZA SEZIONE: Triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado e Università  
-  QUARTA SEZIONE: Corsi per stranieri 
 
TEMA DEL CONCORSO 2021 
Per tutte e quattro le sezioni del Concorso il contenuto da sviluppare è suggerito dalla frase:  
 

“LA TESTA NON BASTA. BISOGNA METTERCI IL CUORE” (Tiziano Terzani) 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL CONCORSO  
Stimolare e promuovere all’interno della scuola la realizzazione di percorsi di riflessione e 
creatività che portino alla condivisione, alla comprensione e alla elaborazione culturale del 
tema indicato; 
Sviluppare nei partecipanti il senso di ‘cittadinanza attiva’ per invitarli “ad assumere le 
responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e 
religiosi” (dall’art. 29 della Convenzione sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite nel 1989);  
Stimolare un percorso di riflessione sui rapporti che si stabiliscono tra individuo e 
famiglia, scuola, società, ambiente, attraverso l’ideazione, la realizzazione e la condivisione di 
progetti educativi.  
 
PROMOTORI  
Il Concorso Scuole “Tiziano Terzani” 2021, alla sua diciassettesima edizione, è collegato al Premio 
letterario internazionale “Tiziano Terzani” ed è ideato e promosso dall’associazione culturale 
vicino/lontano di Udine.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 
Per la prima e la seconda sezione la partecipazione deve essere preferibilmente di gruppo 
(almeno 4 allievi) o di classe. Qualora, a causa della pandemia, la situazione rendesse difficile o 
impossibile questa modalità, verrà consentita anche la partecipazione individuale. 
Per la terza e la quarta sezione rimane comunque valida anche la partecipazione individuale.  
 
PRIMA SEZIONE  
È riservata alle scuole primarie.  
Tipologie  
1. Testi: racconti, poesie, fiabe, lettere, interviste reali o immaginarie (lunghezza massima 2 
cartelle/3.600 battute, spazi inclusi)  
2.  Immagini: disegni, foto, collage, poster (dimensione massima A3)  
3.  Produzioni musicali e canore (solo audio, durata massima 3 minuti su cd) 
 
SECONDA SEZIONE  
È riservata alle scuole secondarie di primo grado e al biennio delle scuole secondarie di 
secondo grado.  
Tipologie  
1. Testi: racconti (lunghezza massima 2 cartelle/3.600 battute, spazi inclusi), poesie, testi 
drammaturgici (durata della eventuale rappresentazione non superiore ai 15 minuti), giornalini 
scolastici  
2.  Immagini: vignette, fotografie, disegni o poster (dimensione massima A3)  
3.  Produzioni audiovisive realizzate con il cellulare (durata massima 1 minuto)  
4.  Produzioni musicali e canore (solo audio, durata massima 3 minuti su cd) 
 
TERZA E QUARTA SEZIONE  
È riservata al triennio delle scuole secondarie di secondo grado, agli studenti universitari 
(terza sezione) e ai Corsi per stranieri (quarta sezione).  
Tipologie  
1. Testi: racconti, testi giornalistici (intervista o reportage), saggi (misura massima 2 
cartelle/3.600 battute, spazi inclusi); poesie; testi drammaturgici (durata dell’eventuale 
rappresentazione non superiore ai 15 minuti) 
2.  Immagini: disegni o poster (dimensione massima A3), fumetti, reportage fotografici  
3.  Produzioni audiovisive (durata massima 3 minuti) 
4.  Produzioni musicali e canore (solo audio, durata massima 3 minuti, su cd)  
 
NB: Per tutte le sezioni spetterà ai Giurati stabilire a quale tipologia riferire progetti trasversali che 
comprendono diverse modalità operative. 
 
La responsabile del Concorso, professoressa Doris Cutrino, si rende disponibile - ogni lunedì 
dalle 15.00 alle 17.00, al numero 335-7490516 - a fornire criteri più dettagliati per la 
preparazione e presentazione dei lavori.  
Precisazioni e chiarimenti possono essere richiesti anche via mail, scrivendo all’indirizzo: 
concorsoscuole@vicinolontano.it  
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ADESIONE AL CONCORSO  
Le scuole che intendono partecipare al Concorso Scuole dovranno comunicare la propria 
adesione entro venerdì 18 dicembre 2020, compilando in ogni sua parte la scheda di 
adesione e inviandola: 

- via mail all’indirizzo concorsoscuole@vicinolontano.it specificando nell’oggetto 
“Adesione al Concorso Scuole” 

- oppure via lettera (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo:  
Associazione culturale vicino/lontano  
Concorso Scuole “Tiziano Terzani”  
via Crispi, 47 – 33100 Udine  

 
Il bando e la scheda di adesione sono disponibili online sul sito www.vicinolontano.it (pagina 
“Concorso Scuole 2021”).  
 
Ogni scuola, gruppo o singolo studente partecipante dovrà poi consegnare o far pervenire il 
proprio lavoro entro venerdì 19 marzo 2021 alla Scuola capofila di questa edizione: 
Educandato Statale “Collegio Uccellis”, via Giovanni da Udine 20-22, Udine, secondo le 
modalità indicate nella mail che verrà inviata a tutti i partecipanti. 
La Giuria darà comunicazione dell’esito del Concorso entro venerdì 23 aprile. 
 
GIURIA DEL CONCORSO  
Doris Cutrino, docente Istituto superiore, responsabile del Concorso 
Francesca Battocletti, docente Scuola Secondaria di Secondo Grado, Udine, e referente della 
scuola capofila per l’edizione 2021 
Anna Chiarandini, ex docente Scuola Secondaria di Secondo Grado, Udine 
Gianni Cianchi, regista e critico teatrale 
Anna Croppo, docente e coordinatrice Scuola dell'Infanzia, Qualso-Reana del Rojale 
Luca d’Agostino, fotografo 
Carlo Della Vedova, Entract Multimedia, professionista dell'audiovisivo  
Margherita Mangilli, docente Scuola Secondaria di Primo Grado, Udine 
Margherita Piva, in rappresentanza dell’Associazione Core 
Antonella Sbuelz, scrittrice e docente Scuola Secondaria di Secondo Grado, Udine   
Gabriella Scrufari, giornalista, responsabile della redazione ragazzi dell’inserto “Scuola” del 
Messaggero Veneto  
Francesca Chiara Simone, docente Scuola Primaria, Udine 
 

 

PREMIAZIONE  
Per ogni tipologia di ciascuna sezione, la Giuria designerà un vincitore e potrà concordare delle 
segnalazioni.  
La premiazione si terrà la mattina di sabato 8 maggio 2021, a Udine, al Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine. Qualora, a causa della pandemia, non fosse possibile organizzare la cerimonia nelle 
modalità consuete, la premiazione verrà comunque garantita, nei tempi e nei modi consentiti dalla 
situazione sanitaria del momento. 
I vincitori riceveranno una targa, un premio in denaro e/o un buono da spendere in libreria, 
gadget, libri. L’entità del premio viene definita ogni anno dai promotori in base al sostegno 
ricevuto dagli sponsor del progetto.  
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