
 
 
 

Regolamento del concorso «Una Svizzera senza italiano?» 
 
 

Il Forum per l’italiano in Svizzera bandisce il Concorso nazionale «Una Svizzera senza 

italiano?». 

Il concorso, riservato alle e ai giovani tra gli 11 e i 15 anni (categoria A) e tra i 16 e i 19 

anni (categoria B) svizzeri o residenti in Svizzera, ha come oggetto la rappresentazione 

dell’apporto della lingua e della cultura italiane in Svizzera (vedi bando di concorso). 

 
Chi intende partecipare al concorso è invitato/a a inviare la propria opera per posta normale 

(non si accettano raccomandate) a: 

Forum per l’italiano in Svizzera 

c/o Cattedra di Letteratura italiana - Lehrstuhl Crivelli 

Romanisches Seminar der UZH 

Zürichbergstrasse 8 

8032 Zurigo 
 
 

Le/i partecipanti hanno la possibilità di scegliere tra una delle seguenti modalità di 

rappresentazione: 

 Un testo, di lunghezza massima di 20 cartelle (max. 50.000 battute spazi inclusi). 

Il testo, scritto in italiano, dev’essere inviato in forma cartacea in triplice copia all’indirizzo 

postale sopraindicato. Sulla prima pagina deve comparire soltanto il titolo dell’elaborato e la 

menzione della categoria (A o B). L’elaborato dev’essere inoltre accompagnato da una busta 

chiusa (sigillata) contenente i dati del/la partecipante: nome, cognome, data di nascita, 

indirizzo di posta elettronica, numero di telefono. All’esterno della busta deve comparire il 

titolo dell’elaborato. La busta rimane chiusa e rimarrà senza eccezioni chiusa salvo nel caso 

in cui il candidato o la candidata venga incluso/a nella rosa dei premiati. 

 Un prodotto artistico a scelta fra: un video (della durata massima di 10 minuti), una 

fotografia o un disegno. 

Tutti i prodotti devono essere inviati in triplice copia all’indirizzo postale sopraindicato. Il 

video dev’essere inviato su DVD, DVX o chiavetta USB (nel caso della chiavetta USB è 

sufficiente un’unica copia). Video, foto e disegni devono essere accompagnati da un foglio 

A4 dove figurino il titolo del prodotto artistico e la menzione della categoria (A o B). Il 

prodotto dev’essere inoltre accompagnato da una busta chiusa (sigillata) contenente i dati 

del/la partecipante: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica, numero 

di telefono. All’esterno della busta deve comparire il titolo del progetto. La busta rimane 



chiusa e rimarrà senza eccezioni chiusa salvo nel caso in cui il candidato o la candidata venga 

incluso/a nella rosa dei premiati. 

 
Le candidate e i candidati sono invitate/i a far pervenire la loro opera tra il 1 febbraio 

2015 e il 30 giugno 2015. 

 
La giuria, composta da rappresentanti delle Cattedre d’Italianistica di diverse università 

svizzere e da membri del Forum, renderà noti entro il 1 settembre 2015 i vincitori e le 

vincitrici delle due categorie, pubblicandone i nomi sul sito del Forum. 

Tutte le deliberazioni della giuria sono da intendere come segrete e il suo giudizio è 

insindacabile. La giuria si riserva il diritto di escludere dal concorso quelle opere che, per il 

loro carattere molesto e/o discriminatorio, ledono i valori democratici della Svizzera. 

 
Si può partecipare al concorso con un solo elaborato / prodotto artistico. 

 

 
Sono ammessi lavori collettivi, a patto che gli autori e le autrici scelgano un unico nome 

rappresentativo del gruppo, che verrà trattato a stregua di individuo. Il collettivo autore di 

un’opera premiata si impegna a gestire a sua discrezione la distribuzione dei premi. 

I lavori inviati non verranno restituiti. 
 

 
La premiazione avrà luogo nel mese di ottobre 2015. Luogo e data verranno resi noti tramite 

il sito del Forum. 

 
Sono previsti quattro premi per ogni categoria. I premi sono descritti in dettaglio nel 

bando di concorso. 

 
In caso di necessità, le/i candidati possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica 

svizzerasenzaitaliano@gmail.com  per ottenere ulteriori informazioni. 

Il comitato organizzativo del concorso «Una Svizzera senza italiano?» si riserva il diritto di non 

rispondere a domande la cui risposta figuri già nel bando di concorso o nel presente 

regolamento. 

 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente 

regolamento. 
 

 
 

15 gennaio 2015 
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