
 

II edizione del Concorso Harambee: 
"Ti racconto l’Africa" 

 

1. Premessa 

Il Concorso ha l’obiettivo di incoraggiare una conoscenza più approfondita dell’Africa, di promuovere i 
valori dell'accettazione, dell’accoglienza, della condivisione e della socialità.  

2. Regolamento 

Art.1  
Il concorso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, si rivolge agli alunni del primo ciclo d’istruzione (scuola 
primaria) e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie). 
 
Art.2  
Il concorso si articola in due categorie: 
1. Categoria elaborati letterari. Prevede la realizzazione di un racconto inedito (nel genere preferito: 
storico, fantastico, umoristico, horror) della lunghezza di non oltre 7.000 battute (spazi inclusi). Il racconto 
dovrà avere un’ambientazione africana. 
2. Categoria elaborati artistici. Prevede la realizzazione di un’opera inedita attraverso il disegno, il dipinto, 
la fotografia, la scultura. L’opera dovrà ricondurre all’Africa.  

Ciascun elaborato dovrà essere corredato da una scheda di partecipazione (allegata al presente Bando). 

Art.3 
La partecipazione, ai sensi dell’art. 1, implica l’accettazione del presente regolamento. Gli alunni che 
intendono partecipare dovranno far pervenire gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione  
(obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso)  
                                                             ENTRO E NON OLTRE IL 30 GIUGNO  2017 
                                                                        al seguente indirizzo: 
                                                             Harambee Africa International ONLUS 
                                                                     Via dei Farnesi, 91/A -00186 Roma 
 
                                                        riportando all’esterno della busta la seguente dicitura: 
                                                       CONCORSO HARAMBEE “TI RACCONTO L’AFRICA” 
 
 



Art. 4 
Tutti gli elaborati inviati, purché in possesso dei requisiti, verranno selezionati da una Giuria di               
esperti il cui giudizio è insindacabile. La Commissione selezionerà i lavori ritenuti di maggior interesse per 
ciascuna categoria, tenendo conto, tra l’altro: dell’efficacia e pertinenza nella rappresentazione del tema; 
della creatività e originalità di espressione; del superamento degli stereotipi; dell’impegno, della fantasia e 
delle qualità formali; della capacità di sintesi nell’esposizione. 

Art.5 
I vincitori di ogni categoria verranno avvertiti tramite comunicazione inviata alla scuola di appartenenza 
oppure allo stesso partecipante al concorso.  I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto 
la propria responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori da ogni 
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Gli elaborati non saranno restituiti. Accettando il 
presente regolamento, ogni autore consente ad Harambee Africa International l’utilizzo degli elaborati 
trasmessi senza nulla a pretendere come diritto d’autore. 
Saranno premiati un vincitore per categoria; i premi in palio sono n.2 lettori per libri elettronici.  La 
premiazione avverrà nel mese di novembre 2017 con data da definirsi.  

Art.6 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Art. 13, la segreteria organizzatrice dichiara che il trattamento dei dati dei 
partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione dello stesso.  
Il presente regolamento potrà subire variazioni: l’Organizzazione potrà, per fatti imprevisti o sopravvenuti, 
introdurre modifiche ed integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo 
tuttavia salvo lo spirito delle premesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Nome e Cognome dell’autore ____________________________________________________ 
 
Istituto Scolastico  ________________________________________________________________ 
 
Classe ________________________________________ 
 
Città _________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________ 
 
Tel. ___________________________  Email ________________________________ 
 
Insegnante referente _______________ ___   Contatto telefonico o email ________________________ 
 
Categoria prescelta ______________________________________________ 
 
Titolo dell’elaborato _______________________________________________ 
 
Breve presentazione dell’elaborato: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 
modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di 
autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori. Con la presente si dichiara inoltre di 
aver preso visione del Bando del Concorso Harambee “Ti racconto l’Africa” e di accettarne il Regolamento.  

Data ___________________________  
 

Firma dell’alunno____________________________ 
 
 
Firma dell’insegnante referente _________________________________ 


