BANDO PUBBLICO
I° EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO “TULLIA FRANZI” ANNO 2021
a tema
“UN PIANETA IN VIAGGIO”
INIZIATIVA LETTERARIA PROMOSSA
DA ASSESSORATO ALLA CULTURA E BIBLIOTECA COMUNALE
DELLA CITTA’ DI ALZANO LOMABARDO
in collaborazione con i seguenti partners: Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, Comunità
Scuola Paolo VI, Scuola primaria paritaria San Giuseppe, Liceo Scientifico E. Amaldi, ProLoco,
Biblioteca, Progetto Giovani, Pandemonium Teatro
Prorogato con determinazione n.211 del 12.04.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA VII CULTURA E SPORT
in esecuzione della delibera di G.C. n. 38 del 15.03.2021 indice il Bando Pubblico per la I^
Edizione del Concorso Letterario “Tullia Franzi” – Anno 2021 per l’assegnazione di premi, anche di
natura economica.

Art.1
FINALITA’
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo mediante l’indizione del presente bando intende
promuovere e sostenere le attività di espressione artistica e creativa sul territorio, in particolare
rivolte ai giovani; la Biblioteca Comunale, in sinergia con le scuole del territorio, organizza in
questa prospettiva iniziative di promozione alla lettura e di socializzazione tra giovani.
Le diverse realtà culturali del territorio – ProLoco Alzano, Corpo Musicale Municipale, Corpo
Musicale E. Astori, Pandemonium Teatro, ecc. – a propria volta collaborano nella diffusione della
cultura artistica tra i giovani, con particolare riguardo all’ambito musicale e teatrale.
In questo contesto, l’Amministrazione comunale ha inteso dedicare un appuntamento anche al
settore letterario, dedicandolo a Tullia Franzi (1886-1957), poetessa, letterata e studiosa d’arte,
nata ad Alzano Lobardo il 21 marzo del 1886 e qui scomparsa il 9 luglio del 1957, promuovendone
la prima edizione in occasione del 135° anniversario della sua nascita.
Art.2
OGGETTO
L’Amministrazione Comunale di Alzano Lombardo intende assegnare premi, anche di natura
economica, alla memoria di “TULLIA FRANZI”, letterata, poetessa e studiosa alzanese,
promuovendone la prima edizione del Concorso Letterario “TULLIA FRANZI” in occasione del 135°
anniversario della sua nascita, aperto a tutti coloro che abbiano compiuto il 12° anno d’età.
Art.3
DESTINATARI
La partecipazione al concorso letterario è aperta a tutti gli interessati che alla data di presentazione
della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto almeno 12 anni d’età;
- essere residente in Italia;
- essere in possesso di cittadinanza italiana o di un altro stato facente parte dell’Unione
Europea oppure cittadinanza di un altro stato non facente parte dell’Unione Europea in
regola, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.286 del 25.07.1998 e s.m.i., in possesso di
permesso di soggiorno (se il permesso è scaduto è necessario esibire la ricevuta della
richiesta di rinnovo).
Possono partecipare alla Sezione YOUNG esclusivamente i ragazzi di età compresa tra i 12 anni
compiuti e i 15° anni compiuti.
Art.4
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del 30 aprile 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano
Lombardo, ubicato in Via G. Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) a mezzo raccomandata AR;
2) a mano direttamente all’Ufficio Protocollo negli orari di ricevimento al pubblico oppure su
appuntamento.
L’elaborato dovrà essere consegnato, a pena di inammissibilità, in busta chiusa e dovrà riportare
all’esterno della busta la seguente dicitura: Concorso Tullia Franzi 1^ Edizione anno 2021 Comune
di Alzano Lombardo.
Gli elaborati dovranno pervenire in PDF in duplice copia. Una copia dovrà riportare nella prima
pagina titolo e nome dell’autore, la seconda copia dovrà riportare esclusivamente il titolo del
racconto.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta secondo
l’apposito modello (Modulo 1) e corredata dalla documentazione occorrente di seguita descritta:
- ... documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio);
- ... permesso di soggiorno o altro titolo di soggiorno valido (obbligatorio se cittadino
extracomunitario);
- ... n.2 copie in formato pdf di un elaborato sul tema “Un pianeta in viaggio”.
Art.5
INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO
Il tema del concorso consiste nell’elaborazione e redazione di un testo inedito sulla base del tema
“UN PIANETA IN VIAGGIO”.
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
1. SEZIONE RACCONTO BREVE: Il testo presentato dovrà avere una lunghezza massima di
13.000 battute. Il testo dell’elaborato deve essere redatto esclusivamente in lingua italiana,
in piena libertà espressiva.
2. SEZIONE GRAPHIC NOVEL: Il testo presentato dovrà avere una lunghezza massima di 4
pagine formato A4. Il testo dell’elaborato deve essere redatto esclusivamente in lingua
italiana, e l’apparato grafico potrà essere redatto a colori o in bianco e nero, con qualsiasi
tecnica.
3. SEZIONE YOUNG: Il testo dell’elaborato deve essere redatto esclusivamente in lingua
italiana. È aperto ai ragazzi dai 12 anni compiuti sino al compimento del 15° anno di età. I
concorrenti potranno liberamente scegliere tra l’opzione racconto breve e graphic novel, nel
rispetto della lunghezza dei testi e delle modalità già esplicitate ai punti 1 e 2.
Art.6
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il controllo preventivo della documentazione amministrativa è di competenza del Responsabile del
procedimento.
L’esame e la valutazione degli elaborati è demandata ad un’apposita commissione. La
commissione giudicatrice sarà nominata con provvedimento dirigenziale dal Responsabile di Area
competente e sarà composta da:
- Il Responsabile di P.O. dell’Area cultura del Comune di Alzano Lombardo con funzioni
di Presidente o suo delegato;
- Il Dirigente del Liceo Scientifico Statale E. Amaldi di Alzano Lombardo o suo delegato.
- Un membro della Biblioteca Comunale;
- Un referente di Pandemonium Teatro;
- Un referente del Progetto giovani del Comune di Alzano Lombardo.
La Commissione dovrà valutare le istanze presentate secondo i sotto citati criteri attribuendo un
punteggio.
Il punteggio massimo attribuibile secondo i sotto citati criteri è pari a punti 100 (cento).
Al termine dell’esame di merito delle istanze la Commissione stila per ogni sezione una
graduatoria: il punteggio attribuito determina la posizione in graduatoria.
Il racconto breve e la Graphic Novel che avranno ottenuto il punteggio più alto saranno giudicati
vincitori del concorso rispettivamente per la Sezione 1 e la Sezione 2.
A parità di punteggio, il riconoscimento andrà al candidato anagraficamente più giovane.
Nella Sezione 3, c.d. Sezione Young, gli elaborati in forma di racconto breve e Graphic Novel
saranno valutati congiuntamente.
È prevista una menzione anche per i secondi e i terzi classificati per ogni Sezione.
La graduatoria è approvata con provvedimento dirigenziale e pubblicata all’Albo pretorio on-line e
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente.

I contributi saranno concessi, nei limiti di stanziamento di bilancio, secondo i criteri indicati nel
presente bando.
Art.7
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione valuta le istanze presentate secondo i sotto citati criteri attribuendo un punteggio:
SEZIONE 1 – racconto breve:
- Attinenza al tema proposto: punteggio max 30
- Creatività e originalità: punteggio max 40
- Linguaggio: punteggio max 30
SEZIONE 2 – Graphic novel:
- Attinenza al tema proposto: punteggio max 30
- Creatività e originalità: punteggio max 40
- Linguaggio: punteggio max 15
- Capacità di sintesi grafica: punteggio max 15
SEZIONE 3 – Young:
Attinenza al tema proposto: punteggio max 30
- Creatività e originalità: punteggio max 40
- Linguaggio scritto e grafico: punteggio max 30
Art.8
PREMI
I premi che si intende assegnare con il presente Bando Pubblico consistono in:
-

Premio primo classificato sezione Racconto Breve: pergamena e premio in denaro di
euro 150,00
Premio primo classificato sezione Graphic Novel: pergamena e premio in denaro di
euro 150,00
Premio primo classificato sezione Young: pergamena e premio in denaro di euro
100,00
Premi secondo e terzo classificati sezione Racconto Breve: pergamena e premio in libri
Premi secondo e terzo classificati sezione Graphic Novel: pergamena e premio in libri
Premi secondo e terzo classificati sezione Young: pergamena e premio in libri

Per il partecipante più giovane in ogni categoria sono previsti una pergamena e premio in libri.
Gli elaborati premiati saranno oggetto di divulgazione da parte del Comune di Alzano Lombardo
nelle modalità che verranno precisate in seguito (letture nelle scuole, pubblicazione …).
A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione.
Art.9
PUBBLICAZIONE ELABORATI PREMIATI E RELATIVO UTILIZZO
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di pubblicare, anche sul sito internet istituzionale
del Comune, tutti gli elaborati pervenuti; in tale ipotesi i candidati non potranno vantare alcuna
pretesa remunerativa né potranno richiederne il pagamento di eventuali diritti.
Si riserva, inoltre, il diritto di darne lettura pubblica nel corso di manifestazioni culturali. Gli elaborati
presentati non verranno restituiti.
Gli Autori accettando di partecipare al concorso cedono al Comune di Alzano Lombardo il diritto di
utilizzare le opere e i loro nominativi con la sola finalità di garantire l’ottimale svolgimento del
Premio.

I suddetti, inoltre, sollevano il Comune di Alzano Lombardo da qualsivoglia responsabilità e
conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in
qualsiasi forma, modo e tempo, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera. Gli Autori restano gli
unici proprietari del copyright delle opere presentate.
Fatto salvo quanto sopra, ogni diritto di pubblicazione dell’opera resta ovviamente riservato
all’Autore, che potrà disporne a suo piacimento. Si declina ogni responsabilità per componimenti
che non risultassero inediti e non si risponde di eventuali plagi che potessero essere ravvisati nei
componimenti dei premiati.
Art.10
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La consegna del Premio agli Autori vincitori avrà luogo nel corso di una manifestazione pubblica
che si terrà il 23 aprile 2021, Giornata Mondiale del Libro e dell’editoria, presso la Sala Consiliare
del Comune di Alzano Lombardo ovvero presso altra idonea sede istituzionale salvo diverse
decisioni imposte dalla legge in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dall’Autore in occasione della cerimonia di
premiazione.
Qualora un Autore non potesse esser partecipare dovrà darne preventiva comunicazione con un
preavviso di almeno 5 giorni al Comune di Alzano Lombardo scrivendo a
angela.barilani@comune.alzano.bg.it allegando formale delega dell’eventuale delegato.
Art. 11
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno considerate valide e saranno escluse:
1. le domande pervenute oltre il termine perentorio indicato al precedente art. 4;
2. le domande prive di firma;
3. le domande prive di carta di identità o altro documento di riconoscimento;
4. le domande prive di elaborati.
Art.12
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali acquisiti con la domanda di partecipazione al presente bando:
a)
devono essere necessariamente forniti per accedere alla selezione e poter effettuare la
valutazione secondo i criteri di cui al presente atto;
b)
sono raccolti e trattati dal Comune di Alzano Lombardo, ai sensi del Regolamento U.E.
679/2016, anche con strumenti informatici, ai fini dell’ammissione ai premi e in ogni caso
per le finalità di legge;
c)
possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di
Finanza per i controlli di legge;
a)
il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al responsabile del trattamento dei dati per
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione della legge sulla privacy. Nel caso la richiesta del
titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il premio assegnato non sarà consegnato.
b)
Il Comune di Alzano Lombardo è il titolare del trattamento dei dati. Il Responsabile
dell’Area VII Cultura e Sport è il Responsabile del trattamento dati.
Art.13
CONTROLLI
1. Il Comune effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari,
avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica
Amministrazione.

2. In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 d.p.r. n. 445/2000 il Comune recupererà il
premio indebitamente assegnato, ferme restando le responsabilità penali ai sensi del
successivo art. 76 del medesimo decreto.
3. Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dal Comune, il beneficiario si rende disponibile a
fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati.
Art.14
ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che responsabile del procedimento, a norma dell’art.5 della L.241/90 e s.m.i., è la
dott.ssa Angela Barilani in qualità di Responsabile del Servizio Cultura e Biblioteca.
Il bando pubblico e il modulo di domanda (Allegato 1) possono essere scaricati dal sito internet del
Comune di Alzano Lombardo www.comune.alzano.bg.it ovvero acquisiti in modalità elettronica
scrivendo direttamente a angela.barilani@comune.alzano.bg.it.
Per ogni eventuale informazione è possibile contattare l’Area VII Cultura e Sport al n.035.4389087
nei giorni di lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Art.15
NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle norme del regolamento comunale sul
Terzo Settore e a quelle del codice civile.
Alzano Lombardo lì 12.04.2021

Il Responsabile dell’Area VII
Dott. Umberto Origlia
Documento firmato digitalmente

