
	
	
	

 

Concorso per gli studenti della scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto paritario Antonio Maria Gianelli di Roma 

 

- Bando - 

La Fondazione Carla Mercurio E.T.S., in collaborazione con l’Istituto scolastico Antonio Maria 
Gianelli di Roma e con il patrocinio gratuito dell’Associazione Italiana Narcolettici e dell’Associazione 
Apnoici Italiani, in vista della prossima “Giornata mondiale del sonno” il 17 marzo 2023, desidera 
promuovere a favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado di tale istituto una serie di 
incontri di formazione e di sensibilizzazione sull’importanza del sonno nella vita delle persone. In tale 
occasione, la Fondazione Carla Mercurio intende istituire per quest’ultimi un concorso culturale 
avente a oggetto il rapporto tra le arti e il sonno. 
 

Articolo 1. Concorso 

La Fondazione Carla Mercurio E.T.S. (di seguito, la Fondazione), in collaborazione con l’Istituto 
scolastico Antonio Maria Gianelli di Roma (di seguito, l’Istituto o la Scuola) e con il patrocinio gratuito 
dell’Associazione Italiana Narcolettici e dell’Associazione Apnoici Italiani, in vista della prossima 
“Giornata mondiale del sonno” del 17 marzo 2023, istituisce a favore degli studenti della scuola 
secondaria di primo grado dell’Istituto (di seguito, gli Studenti) una serie di incontri di formazione e 
sensibilizzazione sull’importanza del sonno nella vita delle persone. 

In tale contesto, la Fondazione indice un concorso culturale riservato agli Studenti avente a oggetto il 
rapporto tra le arti e il sonno. 

Articolo 2. Partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutti gli Studenti che ne abbiano interesse. Non sono previsti requisiti 
di carattere speciale. 

Articolo 3. Opere 

Gli Studenti sono chiamati a realizzare un’opera di natura artistica o culturale (poesie, brevi racconti, 
disegni o illustrazioni di altro genere, canzoni, musiche, etc.) che abbia come tema centrale il “sonno”. 

L’opera redatta deve essere inserita in un’apposita busta anonima, nella quale deve essere inserito 
anche un biglietto, debitamente chiuso, recante il nome e il cognome dell’autore. La busta deve 
riportare all’esterno unicamente la dicitura “Opera per il concorso culturale della Fondazione Carla 
Mercurio” e deve essere depositata presso la segreteria dell’Istituto scolastico entro il giorno venerdì 
10 marzo 2023. Le opere firmate saranno escluse. 

Articolo 4. Valutazione 

La valutazione delle opere sarà effettuata in base alla loro originalità e al loro grado di attinenza con il 
tema del “sonno”, assegnando a ciascuna di esse un voto numerico. A parità di voto sarà data 
prevalenza a quella di natura più complessa.    



	
	
	

 

Articolo 5. Commissione giudicatrice 

La commissione che giudicherà le opere sarà composta da un medico, da un membro del comitato 
scientifico della Fondazione e da un docente dell’Istituto, nominati in occasione del primo incontro di 
formazione che si terrà presso la Scuola. Il giudizio della commissione è insindacabile.  

Articolo 6. Premi 

Allo studente la cui opera sarà classificata al primo posto saranno dati in premio un buono di 150,00 € 
per l’acquisto di libri e tre biglietti per un concerto di musica.  Allo studente la cui opera sarà 
classificata al secondo posto saranno dati in premio un buono di 100€ per l’acquisto di libri e due 
ingressi per una mostra d’arte. Allo studente la cui opera sarà classificata al terzo posto sarà dato in 
premio un buono di 50 € per l’acquisto di libri. 

A tutti i partecipanti al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Articolo 7.  Cerimonia di premiazione 

La cerimonia pubblica di premiazione dei vincitori si terrà il giorno 17 marzo 2023, in occasione della 
Giornata mondiale del sonno. La sede e l’ora dell’evento saranno comunicati con apposito avviso. 

Articolo 8. Segreteria 

Per ogni esigenza legata al concorso è possibile scrivere a segreteria@fondazionecarlamercurio.it, 
inserendo come oggetto della email “Concorso culturale Fondazione Carla Mercurio e Istituto 
Gianelli”. 

 

Roma, 6 febbraio 2023 

 

Fondazione Carla Mercurio E.T.S. 

 


