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1. Presentazione e tema  

1.1 Presentazione  

Il concorso Nessuna radice è straniera promosso da Legambiente è un concorso letterario a premi 
che ha l’intento di stimolare tra i giovani la scrittura e la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, 
dando loro l’opportunità di riflettere ed essere più consapevoli sul valore della convivenza e della 
contaminazione tra diverse culture.  

L’iniziativa nasce con la campagna nazionale “Festa dell’albero 2013”.  

1.2 Il tema  

Il concorso Nessuna radice è straniera chiede ai partecipanti di immaginare di scrivere una lettera 
ad un amico di diversa nazionalità partendo dall’incipit “Caro amico ti scrivo per raccontarti cosa 
ho imparato da te…”  

2. Modalità di partecipazione  

2.1 Chi  

Il concorso di letteratura Nessuna radice è straniera è rivolto a tutti i bambini e ragazzi che 
potranno partecipare in due categorie divise per fasce di età: dai 7 ai 10 anni e dagli 11 ai 13 
compresi.  

2.2 Cosa  

I partecipanti dovranno creare un racconto originale, che non sia stato mai pubblicato, max di 35 
righe o 3000 caratteri (spazi inclusi) sul tema del concorso, scritto in forma di lettera. 



2.3 Come  

La partecipazione al concorso è individuale. Il testo può essere presentato in versione digitale o 
scritta a mano, unito alla scheda di adesione contenente i dati del partecipante, la categoria di 
concorso e la firma di un genitore. Senza queste informazioni, purtroppo, non è possibile accettare 
le candidature.  

Per i racconti e le schede di adesione è preferibile utilizzare le stesse modalità di invio:  

- nel caso di testo in versione digitale, si può fare una scansione della scheda di adesione debitamente 
compilata e firmata, e inviare il tutto via e-mail all’indirizzo festa.albero@legambiente.it;  

- se il lavoro è scritto a mano può essere spedito insieme alla scheda via fax al numero 06.23325782, 
oppure via posta all’indirizzo: Legambiente Onlus – Ufficio Scuola e Formazione – Via Salaria 403 
– 00199 – Roma.  

2.4 Quando  

Il materiale dovrà pervenire via e-mail, fax o posta entro e non oltre il 30 marzo 2014.  

3. Giuria e premio  

3.1 La giuria  

I lavori pervenuti saranno giudicati dalla Giuria di Legambiente in base alla rispondenza al tema 
e all’abilità e creatività della scrittura.  

3.2 La premiazione  

Saranno selezionati 2 vincitori per ciascuna fascia d’età. I vincitori saranno informati attraverso i 
contatti forniti nella scheda di adesione e i loro lavori pubblicati sul sito di Legambiente.  

4. Note  

4.1 Pubblicazione dei lavori  

Legambiente potrà pubblicare nel proprio sito web www.legambientescuolaformazione.it nella 
pagina relativa al concorso alcuni dei lavori pervenuti, citando l’autore. Sottoscrivendo la scheda di 
adesione, i partecipanti accettano tale condizione.  

4.2 Utilizzo del materiale  

Legambiente potrà utilizzare i racconti per attività/iniziative culturali e di promozione istituzionale, 
escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale.  

4.3 Proroghe  

Legambiente si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione dei 
racconti. Notizia di tale proroga e tutte le altre informazioni saranno pubblicate su questo sito.  

  


