
REGOLAMENTO  

FPA #30yearschallenge 

Raccontiamo un futuro più sostenibile 

 

La finalità dell’iniziativa è coinvolgere i ragazzi delle scuole superiori nel dibattito sui temi della sostenibilità 

attraverso l’elaborazione di racconti ispirati al genere Solarpunk. 

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti delle scuole superiori italiane, coordinati dai docenti di riferimento. 

Le opere presentate devono essere scritte in lingua italiana. 

1. Le opere partecipanti dovranno essere inviate dal docente di riferimento in formato .pdf all’indirizzo e-

mail redazione@forumpa.it entro il 18 aprile 2019, con oggetto “FPA #30yearschallenge”.  

2. Ogni file .pdf dovrà contenere un solo racconto ed essere denominato nel modo seguente 

[autore]_[classe]_[scuola]. Tutti i .pdf  dovranno essere inviati con allegata un’Informativa Privacy firmata 

dal docente e un’Informativa Privacy firmata dallo studente maggiorenne o, se lo studente è minorenne, dai 

genitori o da chi ne fa le veci. L’Informativa Privacy è scaricabile a questo link. 

3. Non verranno accettati più di 5 racconti per ogni classe (selezionati dal docente) e gli elaborati dovranno 

pervenire già corretti dal punto di vista linguistico e dell’impaginazione, pena l’esclusione. 

4. Non verranno accettati racconti presentati direttamente dagli studenti. Studenti che desiderino 

presentarsi privatamente sono pregati di contattare uno dei propri docenti affinché possa fare da 

intermediario e da supervisore dei lavori. 

5. I racconti potranno essere scritti da un singolo autore o da una coppia o un gruppo di ragazzi in forma 

cooperativa. 

6. Tutti i .pdf dovranno contenere i dati anagrafici dell’autore: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 

e-mail. 

7. L’impaginazione dei racconti dovrà rispettare i seguenti criteri: dimensione del font 12, rientro paragrafo, 

interlinea 2. 

8. I racconti presentati dovranno contare tra le 1000 e le 2000 parole ed essere ambientati in Italia nel 2050. 

Dovranno proporre visioni o soluzioni innovative e sostenibili in campo ecologico (soprattutto in relazione 

alle energie rinnovabili) o sociale (inclusione, accoglienza, non discriminazione, valorizzazione delle 

differenze). L’argomento principale degli elaborati non dovrà tuttavia essere l’ambientazione, ma le vicende 

di uno o più protagonisti che si muovano all’interno dell’ambientazione stessa. 

9. Il messaggio comunicato dai racconti dovrà essere positivo e strettamente collegato ai temi di cui al punto 

8. Verranno considerati fuori tema i racconti che propongano visioni negative del futuro. 

10. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 

11. I tre racconti migliori verranno pubblicati sul sito di FPA S.r.l. (www.forumpa.it) e saranno presentati e 

premiati con una targa in occasione della Manifestazione FORUM PA 2019 (Roma 14-16 maggio) presso il 
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Centro Congressi “La Nuvola”. Ai partecipanti verranno comunicati via e-mail i dettagli su giorno e orario 

della premiazione. 

12. La giuria che valuterà gli elaborati sarà presieduta da Stefano Teatini, insegnante e autore del romanzo 

di genere Solarpunk “Gangkou, il cuore e l’universo”. 

13. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. 

14. La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione del presente regolamento. 

15. Inviando il proprio racconto ogni autore dichiara implicitamente di essere detentore dei diritti 

dell’elaborato presentato nella sua totalità. 

16. In conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (“Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016, 

il trattamento dei dati personali del Partecipante sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza, minimizzazione dei dati e tutela dei diritti degli interessati. I dati personali raccolti saranno 

oggetto di trattamento così come meglio specificato nell’Informativa fornita al Partecipante. 

17. Per formazione sul genere Solarpunk, qualora i docenti di riferimento desiderassero basare un’Unità 

didattica sull’argomento, l’organizzazione può fornire una breve bibliografia, estratti o presentazioni da 

tenersi presso l’Istituto interessato.  

Per questa finalità, contattare teatini.stefano@gmail.com (Facebook: fb.me/UtopiaNovels, Twitter: 

@Oberon80, Instagram: stefanoteatini). 

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “FPA #30yearschallenge” scrivere a redazione@forumpa.it 
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