
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 “LA GIURIA DEI RAGAZZI” 
 
 

Art. 1 Ambito del progetto 
La Giuria dei ragazzi è un’idea dell’associazione culturale La luna a dondolo inserita nel programma dedicato ai 
più giovani – e curato dal Museo  della Scuola «Paolo e Ornella Ricca» dell’Università di Macerata - di 
Macerata Racconta, la festa del libro ideata e organizzata dall’associazione conTESTO, che si terrà dal 2 al 6 
maggio 2018.  
L’iniziativa La giuria dei ragazzi si pone l’obiettivo di costituire una giuria di giovanissimi a cui affidare un 
compito molto importante: leggere tre racconti e scegliere quello che sarà narrato in occasione della Notte 
dei Racconti del 5 maggio 2018. 
 
Art.2  Chi può partecipare a “La giuria dei ragazzi” 
Tutti i ragazzi e le ragazze residenti nella Provincia di Macerata tra i 10 e i 12 anni (che frequentano le classi 
V della scuola primaria, I e II della scuola secondaria di primo grado). L’iniziativa è aperta a un massimo di 
25 partecipanti ed la partecipazione è gratuita. 
 
Ar.3  Cosa faranno i giurati 
I giurati leggono tre racconti - proposti dal narratore professionista Simone Maretti - tra i quali dovranno 
scegliere il loro preferito, che sarà narrato dallo stesso Maretti alla Notte dei Racconti il 5 maggio 2018.   
Il calendario dei lavori si suddivide in 3 incontri:  
> Domenica 25 febbraio, alle 17:00: costituzione ufficiale della giuria ed elezione del presidente, consegna 
dei racconti da leggere accompagnata dalla presentazione delle trame in video conferenza con Maretti, 
redazione dei criteri di valutazioni, a insindacabile parere dei ragazzi; 
> Domenica 25 marzo, alle 17:00: dibattito e valutazione dei testi, votazione del racconto preferito e 
comunicazione ufficiale del titolo all’organizzazione di Macerata Racconta e a Simone Maretti; 
>  Nel periodo tra Febbraio e Marzo i ragazzi saranno liberi di leggere i testi consegnati.  
> Sabato 5 maggio, alle 21:00: Notte dei Racconti. I giurati avranno il posto riservato in prima fila.  
Non è richiesta la presenza di un adulto durante gli incontri del 25 febbraio e del 25 marzo.  
Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio.  
 
Art.4  Sede della Giuria dei Ragazzi  
La sede della Giuria dei ragazzi è il Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” dell’Università di Macerata, 
presso il  Centro Direzionale di via Carducci, 63/A, Macerata. 
 
Art. 5 Come si diventa giurati per il 2018 
Per diventare giurati è necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito 
www.macerataracconta.it  e mandare la propria candidatura via mail entro il 17 febbraio 2018 all’indirizzo 
lalunaadondolo@gmail.com. Entro il 20 Febbraio l’associazione La luna a dondolo si metterà in contatto 
con i genitori dei ragazzi - attraverso l’indirizzo mail o il numero di telefono indicati nel modulo di 
candidatura – e comunicherà l’avvenuta ammissione a La giuria dei ragazzi.   
 
Art.7 Utilizzo delle Immagini. Durante l’attività è prevista la realizzazione di riprese video e fotografiche 
e registrazioni audio. Il Museo della Scuola, in qualità di organizzatore del programma giovani, richiede e 
custodisce le relative liberatorie sottoscritte dalle famiglie dei minori. 
 
Art.8 Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’associazione La Luna a dondolo al 344.3829107.   

 

Scadenza del bando 17 febbraio 2018 

Invio candidatura a lalunaadondolo@gmail.com 

http://www.macerataracconta.it/
mailto:lalunaadondolo@gmail.com


LA GIURIA
DEI RAGAZZI

Modulo per la candidatura

Nome e Cognome___________________________________________________

Città di residenza __________________________________________________

Data di nascita _____________________________________________________

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________

e-mail  __________________________________________________________ tel. __________________________

Dati di entrambe i genitori

Un progetto dell'associazione culturale
LA LUNA A DONDOLO

Dati del candidato

Associazione culturale LA LUNA A DONDOLO 
Iscr.Albo Associazione del Comune di Macerata n°359 
Contatti: 344.38.29.107  -  lalunaadondolo      gmail.com 

da compilare ed inviare a lalunaadondolo   .gmail.com entro il 17/02/2018

Nome e Cognome ____________________________________________________________________________

e-mail  __________________________________________________________ tel. __________________________

programma giovani di Macerata Racconta 2018 
a cura del Museo della Scuola
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