
Bando di Concorso
“Salva la tua lingua locale” – 2022/23

Sezione Scuola
VIII  Edizione

L’idea che l’UNPLI (firmataria di un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito)
e ALI Lazio hanno concepito di valorizzare scrittori e poeti che si esprimono  nelle loro lingue locali,
in armonia con la Convenzione UNESCO per la Salvagurdia del Patrimonio Culturale Immateriale, è
sicuramente vincente. Grazie alla collaborazione con l’Associazione E.I.P. Italia-Scuola Strumento
di Pace, per l’ottavo anno il concorso sarà esteso al mondo della scuola.

L’UNPLI e ALI Lazio, in collaborazione con  l’ETS Ecole Instrument de Paix Italia, promuovono la
Sezione per le scuole del Concorso “Salva la tua lingua locale”. 
In quest’ anno scolastico,  in cui va a regime l’introduzione dell’  educazione civica nella scuola
italiana,  ai  sensi  della  Legge   n.  92  del  2019  ,  possono  trovare  particolare  valorizzazione  le
autonomie e le lingue  locali, come disposto dagli artt. 5 e 6 della Costituzione Italiana. 
Alla luce del progetto “Civis Sum” promosso dall’EIP Italia con il Ministero dell’Istruzione e che
prevede, attraverso la costruzione della “Tavola periodica della Costituzione”, la raccolta di buone
pratiche delle scuole sui primi 54 articoli della stessa, l’ottava edizione del  Concorso “Salva la tua
lingua locale”, si propone di valorizzare e far conoscere le migliori proposte  delle scuole di ogni
ordine e grado statali e paritarie sul tema del concorso.

Il  Concorso  che  si  propone  di  stimolare  la  creatività  espressiva  dei  giovani nell’età  della
formazione.  E’  aperto a nuove esperienze di  dialogo con i  lavori  dei  giovani  reclusi,  scuole in
strutture ospedaliere,  minori  non accompagnati,  giovani  in aree a forte dispersione scolastica,
affinché possano esprimere sentimenti, esperienze, vicende nel loro dialetto e lingua locale, in
prosa o in poesia, presentati dalle scuole o da Associazioni sociali e culturali che operano a livello
istituzionale.

Premi per i partecipanti
- I primi tre classificati nella Sezione Poesia
- I primi tre classificati nella Sezione Prosa
- I primi tre classificati nella Sezione Musica
I vincitori saranno premiati con una targa e la pubblicazione dei lavori all’interno dell’antologia che
sarà realizzata con le opere premiate.

Riconoscimenti per i territori e le scuole
- I primi tre classificati nella Sezione Scuola  “Testimoni del Genius loci” per i Presidenti delle Pro
Loco UNPLI che si sono distinti per la diffusione del Concorso e la collaborazione con le scuole del
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loro  territorio  (saranno  selezionati  dalla  giuria  in  base  alla  documentazione  allegata  ai  lavori
pervenuti).
- I  primi tre classificati nella Sezione Scuola di “Cultori dei dialetti e delle lingue locali” dell’ Unpli
e dell’ E.I.P Italia  che offriranno la loro collaborazione alle scuole del territorio per i lavori e gli
eventi per partecipare al Concorso (su segnalazione delle scuole e delle Pro loco che presentano i
lavori).

L’E.I.P Italia, Ente riconosciuto dal Ministero dell’ Istruzione per la formazione, ai sensi della D.M
170/2016  rilascerà  agli  studenti  delle  ultime  due  classi  della  Scuola  Secondaria  Superiore  un
attestato di credito formativo ai sensi del D.M n.49 del 24/2/2000 MIUR (valevole per l’esame di
maturità).  

La scadenza per partecipare è stata fissata al 31 marzo 2023.

Per partecipare occorre leggere il Regolamento e compilare la scheda di adesione pubblicati al
seguente indirizzo: 

Per ulteriori informazioni: 

Segreteria del Premio

UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)
Segretario del premio: Gabriele Desiderio – giornatadeldialetto@unpli.info

E.I.P Italia - sirena_eip@fastwebnet.it 
Tel 06/58332203 /3381914613 www.eipitalia.it  - www.eipformazione.com
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SCHEDA DI ADESIONE VII  EDIZIONE PREMIO SALVA LA TUA LINGUA LOCALE 
 

SCHEDA ADESIONE – Sezione SCUOLA 
 
 
STUDENTE  
 
Nome……………........................... Cognome …………..…………………………… 
 
SCUOLA 
………………………………………………………………………………………………… 
 
TITOLO/I POEMA O PROSA 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIALETTO…………………………………………………………………………… 
 (Specificare in quale dialetto o lingua locale vengono presentati i lavori)  
 
INDIRIZZO……………………………………………………………… 
 
REGIONE:………………………………………………………………………………………… 
 
COMUNE:  ………………………………………………………….  PROVINCIA …………… 
    
TELEFONO: ……………………………………….   
 
FAX: ………………………………………….. 
 
E-MAIL:  … ……………………………………………. 
 
SITO WEB: ……………………………………………….……………. 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO:  
 
Nome……………........................... Cognome…………………………… 
 
Email:…………………….………………………………………………….. 
 
DOCENTE COORDINATORE: 
 
Nome……….……........................... Cognome………………..…………………… 
 
Email:………………………..………………………………………………….. 
Pro Loco  collaborazione al Progetto – presidente o referente  
 

 Timbro della Scuola e Firma del Dirigente scolastico 
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