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Premessa 

 

Nell’ambito dei suoi programmi di sostegno alla cultura e di promozione sociale, in coerenza con i 
valori che orientano il suo operato, Coop Lombardia indice un Concorso a cui possono partecipare 
tutti gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado presenti sul territorio del Comune di Milano. 
Ideatore e organizzatore del Concorso è Coop Lombardia, avente sede in viale Famagosta, 75 – 
20142 Milano. Il concorso ha il patrocinio del Comune di Milano, il quale, in riconoscimento delle 
valenze educative e sociali del concorso, condivide le finalità del progetto. 
 

1. Obiettivi del concorso 
 
Stimolare: 
  

- l’interesse alla lettura 
- l’attitudine alla scrittura 
- le doti di creatività 
 
 degli studenti delle scuole secondarie di 1° grado, orientati e sostenuti dai loro docenti 

 

2. Modalità di svolgimento 
 
Verrà chiesto agli studenti di scegliere il libro di narrativa da loro preferito tra quelli letti nel corso 
degli ultimi 12 mesi. La vicenda narrata nel libro prescelto dovrà essere riassunta dallo studente, 
che dovrà altresì motivare la scelta del testo. Della vicenda raccontata nel libro, lo studente dovrà 
anche riscrivere una conclusione diversa. Sia il riassunto con la motivazione della scelta, sia la 
stesura del nuovo finale dovranno essere tassativamente scritti con un PC, ognuno su una pagina 
formato A4, contenente tra le 30 e le 40 righe in Ariel corpo 12 ed inviato in formato pdf. Ogni 
elaborato dovrà essere intestato con i seguenti dati: nome e cognome dell’alunno, classe e sezione, 
nome dell’istituto e indirizzo mail del docente che avrà promosso e coordinato la partecipazione del 
Concorso. 

Ogni elaborato dovrà altresì riportare tassativamente il consenso al Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), espresso dal genitore dello studente, come di seguito 
indicato:  



 
“Il Sottoscritto  ____________________________________(nome e cognome del genitore) 
in qualità di genitore dello studente ___________________  (nome e cognome dello studente), 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti al solo fine della partecipazione del/della 
proprio/a figlio/a al Concorso “Maggio Lab”, nonché per l’espletamento delle relative procedure, tra 
cui la comunicazione della vincita e la consegna del premio. 
Firma del Genitore                                                           _______________” 
 
N.B. Gli elaborati privi del suddetto consenso non potranno essere accettati dall’organizzatore e 
pertanto verranno cestinati.   
 

3. Partecipazione 
 

A. La partecipazione degli studenti avverrà tramite l’iscrizione delle singole classi al Maggio 
Lab. Saranno, pertanto, i docenti a registrare le classi direttamente sul portale 
www.partecipacoop.org . Il docente riceverà una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione 
all’indirizzo indicato. In caso di mancata ricezione della mail scrivere a 
maggiolab@partecipacoop.org  
 

B. Le iscrizioni saranno accettate fino al 10 febbraio 2018 
 

C. I testi, nel numero massimo di tre per ogni classe partecipante al concorso, dovranno essere 
recapitati all’organizzatore entro il 10 aprile 2018. Il recapito dovrà avvenire via e-mail 
all’indirizzo maggiolab@partecipacoop.org 
 

D. Tutti i testi pervenuti all’organizzatore, secondo le modalità sopra descritte, verranno 
valutati da una Commissione composta da 5 esperti in materie letterarie, dei quali: 

 
- quattro designati dall’organizzatore 
- uno designato dall’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano. 

 
I 5 componenti della Commissione designeranno al loro interno un presidente che avrà il                         
compito di coordinare i lavori della commissione, con particolare riguardo alle scadenze. 
 

E. Ogni componente della Commissione valuterà gli elaborati secondo criteri di valutazione che 
terranno conto di: 
 

- Originalità e creatività 
- Capacità di sintesi 
- Correttezza ortografica, lessicale e sintattica 
- Forma 
- Motivazione della scelta del testo 

 
F. I tre elaborati vincenti, uno per ogni ordine di classe, saranno determinati in base al numero 

di indicazioni espresse dalla Commissione. Gli studenti vincitori e i loro docenti saranno 
convocati alla manifestazione conclusiva del Concorso. 

 
  

http://www.partecipacoop.org/


4. Manifestazione conclusiva e premiazione 
 
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una manifestazione che si terrà presso Sala Alessi  
in Palazzo Marino venerdì 18 maggio 2018. Durante la manifestazione verranno consegnati i 
seguenti premi: 
 

- I tre studenti vincitori del Maggio Lab riceveranno ognuno un attestato che indicherà il 
risultato ottenuto e un buono del valore di €. 200,00 per l’acquisto di libri presso i 
supermercati Coop della Lombardia 

- Ciascuna delle tre classi di appartenenza dei vincitori riceverà un buono del valore di €. 
200,00 per l’acquisto di cancelleria presso i supermercati Coop della Lombardia 
 

Nel corso della manifestazione, gli elaborati classificati ai primi tre posti verranno letti 
pubblicamente da un’attrice/attore professionista designata/o dall’organizzatore. Verranno, 
inoltre, invitati tutti gli studenti e i docenti delle scuole che hanno partecipato, nonché i familiari 
degli studenti. 
 
 

5. Organizzatore del Concorso 
 

Maggio Lab è progettato e organizzato da: 
 

Coop Lombardia s.c. 
con sede in viale Famagosta, 75-20142 Milano 

@mail: maggiolab@partecipacoop.org 
 


