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BANDO/REGOLAMENTO CONCORSO LETTERARIO 
Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano 

 
Concorso letterario di racconti, saggi, disegni e fumetti inediti realizzati dalle studentesse e 

dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Area Etnea 
 II Edizione - anno scolastico 2015-2016 

 
La dilagante globalizzazione e omologazione in atto, sta determinando, con velocità esponenziale, la 
perdita delle radici culturali delle nostre comunità locali. Alla scopo di recuperare e mantenere tale 
legame e preso atto del grande successo riscontrato nella prima edizione (oltre mille partecipanti), la 
Giuseppe Maimone Editore indìce la IIa edizione del concorso letterario “Storie Sotto il Vulcano. I 
ragazzi raccontano” attraverso il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti. 
 
Il territorio etneo, che si caratterizza per una elevata valenza ambientale, paesaggistica e storico-
culturale (Etna patrimonio dell’UNESCO), sarà anche quest’anno oggetto di riflessione per le/i 
ragazze/i, rafforzando ancora una volta, la conoscenza e lo spirito di appartenenza al territorio. Il 
concorso infatti favorirà la promozione e la conoscenza delle risorse ambientali, culturali e storiche del 
territorio dell’Etna e dei suoi Comuni. Il concorso ha anche l’obiettivo di promuovere occasioni di 
confronto e di valorizzazione della creativià in ambito letterario e/o artistico. Per tale ragione questa 
seconda edizione prevede quattro categorie, due in più rispetto alla scorsa edizione: racconto; 
saggio giornalistico; disegno/illustrazione; fumetto. 

 
L’obiettivo del concorso è mettere al centro dell’attenzione la conoscenza e il rispetto del 
territorio, attraverso la valorizzazione della creatività, e la promozione della lettura tra i giovani, 
coinvolgendo il tessuto sociale vedendolo non solo come un luogo dove si progettano infrastrutture 
materiali (strade, ferrovie, porti, aeroporti, ecc.), ma anche come un luogo dove si forma una comunità 
che si identifica in una storia umana condivisa, in grado di dare senso alla propria vita. 
 
L’identità territoriale fra i giovani può realizzarsi e rafforzarsi se nasce prima nella immaginazione, nelle 
esperienze e nelle emozioni che i giovani vivono nel loro territorio e grazie alla necessità di 
rappresentarle e condividerle attraverso il mistero della scrittura e della produzione artistica. 
 
Al Concorso si può partecipare con la presentazione di un racconto e/o di un disegno/illustrazione, e/o 
di un saggio giornalistico, e/o di un fumetto, inediti. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

I premi saranno assegnati a racconti, saggi giornalistici, disegni/illustrazioni e fumetti inediti. 
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A CHI È RIVOLTO 
• Studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado dell’Area Etnea. 
 

CATEGORIE E REGOLE DI PARTECIPAZIONE 
Il Concorso, si articola in 4 categorie, 2 sezioni: 

• Categoria RACCONTO1 per le scuole secondarie di 1° grado 
La lunghezza massima è di 4 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: libero; AMBIENTAZIONE: i racconti devono avere per ambientazione il territorio etneo. 
Dovranno presentarsi con un titolo 

• Categoria RACCONTO2 per le scuole secondarie di 2° grado 
La lunghezza massima è di 8 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: libero; AMBIENTAZIONE: i racconti devono avere per ambientazione il territorio etneo. 
Dovranno presentarsi con un titolo 

• Categoria SAGGIO GIORNALISTICO per le scuole secondarie di 1° e 2° grado. 
La lunghezza massima è di 2 pagine A4, carattere Times New Roman, corpo 12. 
TEMA: “Accoglienza e integrazione: sono due parole entrate a pieno titolo  nel nostro vocabolario 
insieme alle immagini di una cronaca quotidiana, troppo spesso inquietante, che turba le nostre 
coscienze. Come coniugate queste due parole nella vita di tutti i giorni, a scuola e in famiglia, e come 
riuscite a trasformarle in un processo di crescita individuale?” 

• AMBIENTAZIONE: i saggi devono avere per ambientazione il territorio etneo. Dovranno 
presentarsi con un titolo 

• Categoria DISEGNI/ILLUSTRAZIONI per le scuole secondarie di 1° e 2°grado 
I disegni/illustrazioni possono essere realizzate mediante la tecnica del disegno a mano (con 
strumenti di qualsiasi tipo: matite, penne, pennini, inchiostri, acquerelli ecc.), o su supporto 
digitale, stampato su cartoncino. Le opere devono avere un FORMATO  A4 e recare sul retro il 
nome del Comune (Paese, Frazione, Località) rappresentato/a. 
TEMA: libero; SOGGETTO E AMBIENTAZIONE: il soggetto e l’ambientazione sarà un Comune 
dell’Area etnea. I disegni selezionati sono destinati inoltre alla realizzazione di cartoline. 
Dovranno presentarsi con un titolo  

 
• Categoria FUMETTI per le scuole secondarie di 1° e 2°grado 

I fumetti possono essere realizzati mediante la tecnica del disegno a mano (con strumenti di 
qualsiasi tipo: matite, penne, pennini, inchiostri, acquerelli ecc.), o su supporto digitale, 
stampato su carta. 
TEMA: libero. TAVOLE E FORMATO: da un minimo di una fino a un massimo di quattro tavole 
nel formato A4. Le tavole potranno essere il frutto del lavoro di più persone, ma l'iscrizione è 
una e nominativa. AMBIENTAZIONE: le tavole devono avere per ambientazione il territorio 
etneo. Dovranno presentarsi con un titolo 
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Le opere che non rispetteranno le regole sopracitate non verranno ammesse al 
concorso. 
Le alunne e gli alunni delle 2 sezioni potranno partecipare contemporaneamente a un 
massimo di 2 categorie. 
 
ISCRIZIONE E MODALITA’ INVIO OPERE  
L’iscrizione al concorso avverrà esclusivamente attraverso il sito internet storiesottoilvulcano.it 
compilando l’apposita scheda di partecipazione entro l’1 Febbraio 2015. 
 
A seguito dell’iscrizione on line, le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 Febbraio 
2015 a: Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda, 142, 95126 – Catania. 
 
 Sul plico si dovranno specificare i seguenti dati: 

• mittente: nome, cognome, indirizzo; 
• oggetto: “Partecipazione al Concorso Storie Sotto il Vulcano. I ragazzi raccontano”; 
• sezione alla quale si appartiene 
• categoria/e alla/e quale/i si partecipa 
• scuola alla quale si è iscritti 
• Comune della scuola 

 
Il plico potrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

• Tramite posta, al seguente indirizzo: "Giuseppe Maimone Editore, Via Caronda 142 - CAP 
95126 - Catania”. 

• Consegnato a mano presso la segreteria organizzativa all’indirizzo sopra indicato. 
 
E’ facoltà di consegnare il plico a mano, da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00, ricevendo apposita 
ricevuta attestante il giorno di consegna. 
 
La Giuseppe Maimone Editore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito delle 
opere dovuto all’indicazione di indirizzi o dati errati da parte dei partecipanti o per disguidi e disservizi 
postali o dovuti a internet. 
 
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO DA INVIARE 

• per i racconti e i saggi: una copia dell’opera recante il nome, cognome, classe, scuola e 
Comune della Scuola + tre copie dell’opera, anonime; 

• per i disegni/illustrazioni: l’originale del disegno/illustrazione destinata alla realizzazione della 
cartolina recante sul retro del cartoncino A4  il nome, cognome, classe, scuola e Comune 
della Scuola. 

• per i fumetti: l’originale delle tavole costituenti il fumetto recante sul retro del cartoncino il 
nome, cognome, classe, scuola e Comune della Scuola. 
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• per tutti i partecipanti la scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata e 
contenente: 

• dichiarazione di accettazione delle condizioni del Regolamento del Concorso  
• dichiarazione che l’opera è frutto dell’ingegno dell’autore 
• dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla privacy e sottoscrizione della 

stessa per espresso consenso al trattamento dei dati. 
• fotocopia del documento di identità dell’autore (se minorenne, del genitore/tutore). 
Le opere non saranno restituite. 

 
PREMI 
Per ciascuna delle 4 categorie delle 2 sezioni saranno proclamati i vincitori le cui opere saranno 
tutte pubblicati sui volumi “Storie Sotto il Vulcano” e premiati con prodotti di carattere informatico 
(offerti dal Gruppo PAPINO), come segue: 
 
Scuole secondarie di 1° grado categoria racconti/medie: 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio € 1099,99	Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2° grado categoria racconti/superiori 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio € 1099,99	Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria saggi/medie 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria saggi/superiori 
• 1° classificato/a racconti: valore del premio €   500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a racconti: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a racconti: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria disegni/medie 
• 1° classificato/a disegni: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a disegni: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a disegni: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria disegni/superiori 
• 1° classificato/a disegni: valore del premio € 1099,99 Iva inclusa + pubblicazione 



 

Storie Sotto il Vulcano 
storiesottoilvulcano.it / info@storiesottoilvulcano.it  
Responsabile Progetto 
Monica Maimone 
338 618 97 65 / monicamaimone@hotmail.com 

 

Giuseppe Maimone Editore 
Via Caronda 142 / 95124 / Catania / 095 310315 
maimone.it / maimone@maimone.it    
 

 

• 2° classificato/a disegni: valore del premio €   250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a disegni: valore del premio €   150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 1° grado categoria fumetti/medie 
• 1° classificato/a: valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a: valore del premio € 250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a: valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
Scuole secondarie di 2°  grado categoria fumetti/superiori 
• 1° classificato/a valore del premio € 500,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 2° classificato/a valore del premio € 250,00 Iva inclusa + pubblicazione 
• 3° classificato/a valore del premio € 150,00 Iva inclusa + pubblicazione 

 
COMMISSIONI 
I membri delle commissioni, i cui nomi verranno resi pubblici a valutazione avvenuta, sono esponenti 
del mondo editoriale, accademico, giornalistico, letterario e artistico. 
Tutte le opere inviate saranno esaminate e valutate dalle commissioni, il cui giudizio è insindacabile e 
inappellabile.  
I nominativi di tutti i premiati e le premiate, il programma completo della cerimonia di premiazione 
saranno pubblicati sul sito web: storiesottoilvulcano.it 
Le commissioni potranno segnalare ulteriori racconti, saggi, disegni/illustrazioni e fumetti 
particolarmente meritevoli per la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico, che la Giuseppe 
Maimone Editore si riserverà di inserire nelle pubblicazioni. 
 
PUBBLICAZIONI  
La Giuseppe Maimone Editore procederà alla pubblicazione delle opere premiate e eventualmente di 
quelle segnalate dalle commissioni, nella collana “Storie sotto il vulcano. I ragazzi raccontano”: 

• due volumi (racconti, saggi e disegni sezione “medie” e sezione “superiori”) 
• un’edizione fumetti in un unico volume (fumetti “medie” e “superiori”) 
• un cofanetto contenente le cartoline aventi per soggetto i Comuni partecipanti dell’area etnea 

(disegni “medie” e “superiori”)  
 

Alle studentesse e agli studenti, le cui opere saranno selezionate per la pubblicazione delle due 
raccolte di racconti, saggi e disegni, per la pubblicazione fumetti  e la pubblicazione cartoline, sarà 
consegnato un attestato di partecipazione personalizzato, attestante l’inclusione nelle pubblicazioni. 
Le pubblicazioni conterranno l’indice dei nomi di tutti i partecipanti al concorso, con l’indicazione della 
classe, scuola e Comune di appartenenza della scuola. 
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ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
A tutti i/le partecipanti al concorso verrà consegnato l’attestato di partecipazione. 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Prima della cerimonia di premiazione saranno pubblicati, sul sito storiesottoilvulcano.it 
le valutazioni delle commissioni, i nomi delle/degli studentesse/i che si aggiudicheranno i premi delle 
4 CATEGORIE nonché i nomi dei partecipanti le cui opere saranno scelte per la pubblicazione nei due 
volumi, nell’edizione fumetti e nella raccolta delle cartoline.  
Gli autori e le autrici delle opere premiate sono invitati a ritirare personalmente il premio il giorno della 
premiazione, o delegare una persona di loro fiducia. Eventuali vincitori non presenti personalmente o 
per delega alla cerimonia di premiazione potranno ritirare personalmente i premi presso la segreteria 
del concorso. La cerimonia di premiazione avverrà presso il centro Le Ciminiere della Città 
Metropolitana di Catania a maggio 2015 (data e luogo verranno comunicati su 
storiesottoilvulcano.it). 
 

NORME 
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente bando/regolamento che, in base 
ad eventuali necessità organizzative, potrà subire variazioni senza in ogni caso alterarne la sostanza. 
Tutti i candidati, partecipando al concorso, garantiscono l’originalità delle opere presentate, dichiarando 
di essere gli unici ed esclusivi autori delle rispettive opere, esonerando l’organizzazione da ogni 
responsabilità per eventuali ipotesi di plagio. 
In base alla vigente normativa sulla privacy, gli indirizzi e i dati personali dei partecipanti verranno 
utilizzati esclusivamente per il Concorso e all’invio di eventuali iniziative future relative al Concorso 
stesso. Con l’adesione al Concorso i partecipanti autorizzano la Giuseppe Maimone Editore alla 
eventuale pubblicazione delle loro opere senza niente pretendere, sollevandola da ogni responsabilità 
in merito al contenuto dei racconti. La proprietà letteraria resta dell’autore. 

 

INFORMAZIONI 
I concorrenti potranno attingere ogni utile informazione presso la segreteria organizzativa del 
Concorso, sul sito storiesottoilvulcano.it, telefonando al numero 3386189765 oppure utilizzando 
l’indirizzo di posta elettronica: π 
 
Il progetto di Giuseppe Maimone Editore è svolto con il patrocinio e in partenariato di:                                                                                                                                                       
Città Metropolitana di Catania; Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; Ferrovia Circumetnea; 
Autorità Portuale Catania; Parco dell’Etna                                                                                                                                        

trentuno Comuni dell’area etnea: 
Acireale / Aci Sant’Antonio / Adrano / Belpasso / Biancavilla / Bronte / Calatabiano / Castiglione di 
Sicilia / Fiumefreddo / Linguaglossa / Maniace / Mascali / Mascalucia / Milo / Misterbianco / Nicolosi / 
Paternò / Pedara / Piedimonte Etneo / Ragalna / Randazzo / San Giovanni la Punta / San Gregorio / 
Sant'Agata li Battiati / Sant'Alfio / Santa Maria diLicodia / Santa Venerina / Trecastagni / Tremestieri 
Etneo / Valverde / Viagrande.        
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con il sostegno di:  
• Gruppo Papino (Premi); 
• SIFI (400 volumi I edizione Storie Sotto il Vulcano in dono alle studentesse e agli studenti); 
• Parco Avventura Etna (pic-nic a maggio con la partecipazione degli studenti delle scuole 

aderenti);  
• Days of the Dinosaur  (dal 28 novembre al 28 febbraio mostra dedicata al mondo dei 

dinosauri, sulla preistoria e sulla nascita della terra (centro fieristico Etnapolis).                             
 

con la collaborazione di: 
• Fondazione Maria Grazia Cutuli: curerà la sezione saggi giornalistici; 
• Grafirmated Cartoon/Scuola del Fumetto: curerà la sezione fumetti e la realizzazione 

dell’edizione fumetti 
• Etnacomics: curerà la sezione fumetti, realizzerà la mostra dei fumetti vincitori durante la 

manifestazione Etnacomics dal 2 al 5 giugno; speciale premiazione sezione fumetti il 3 giugno; 
• Zona 3: racconterà questa seconda edizione con la creazione di un video storyteller, reportage 

fotografici e interventi musicali;        
                                                                                                                                                         

con il supporto di: 
• Allievi della Scuola Superiore di Catania 
• Istituto Alberghiero Giovanni Facone - Maniace                                                                                                         
• Liceo Artistico Emilio Greco Catania - Sant’Agata li Battiati - San Giovanni la Punta                                         
• Liceo Gulli e Pennisi - Acireale                                                                                                                                     
• I.C. Santo Calì – Alfredo Niceforo - Castiglione di Sicilia / Don Mario Strano - Solicchiata 

 
 


