
 
 
 
 
 

 
 

Concorso Letterario Scientifico “Bernardino Ragni” 
 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
 
Il presente Bando disciplina l’istituzione della seconda edizione del Concorso Letterario Scientifico 
“Bernardino Ragni”, promosso dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali “ANISN” 
sezione Umbria (con sede in Assisi) e dall’IIS “Sansi Leonardi Volta” con sede in Spoleto. 
 
Art. 1 - Finalità 
Il Concorso si prefigge l’obiettivo di far conoscere, attraverso la divulgazione e l’approfondimento, 
tematiche relative alle scienze naturali, ambientali, faunistiche, matematiche e fisiche. L’alto valore 
culturale dello studio, tenendo conto dell’aspetto letterario ed espressivo dell’Italiano scritto, pone in 
risalto l’indagine storico-ambientale del territorio. La formazione e la curiosità dello Studente, 
destinatario del Concorso, è spronata dalla memoria del Prof. Bernardino Ragni il quale, in passato, 
nell’insegnamento e nella ricerca, con impegno vi ha profuso passione. 
 
Art. 2 – Destinatari 
I destinatari del Concorso sono studentesse e studenti che frequentano regolarmente le classi terze e 
quarte di tutte le scuole secondarie di secondo grado della regione Umbria.   
 
Art. 3 – Elaborati ammessi 
a) Gli elaborati devono essere originali ed inediti, pena l’esclusione; 
b) Le categorie in Concorso per ogni tipologia di scritto sono due: 
- Categoria A: Racconto di Narrativa 
- Categoria B: Saggio Breve 
c) La partecipazione ad ogni categoria si intende individuale;  
d) Ogni Studentessa/Studente concorre per una sola delle categorie proposte; 
e) Non sono ammessi testi anonimi o sotto pseudonimo. 
 
Art. 4 – Tracce per gli elaborati 
 
Traccia 1: L’Aquila 
 
Nel 1984 Lucio Dalla incise la canzone “Aquila” da cui sono tratti questi brevi versi: “Ecco che sono 
nato, ma che scherzo però/ Mi fermo un momento, anzi riparto oppure non so”.  
Nel simbolismo dell’aquila reale, puoi prendere spunto da queste frasi e argomentare sia in termini 
informativi sia immaginativi la situazione complessa e limitante che stiamo vivendo, rispetto al 
periodo post-pandemico e pre-guerra, come di un grande rapace che dopo estenuanti lotte torna a 
volare.  
 
 



Traccia 2: Ripopolamento e/o estinzione della biodiversità 
 
Nell’ottobre scorso in Cina è stata presentata la dichiarazione Kunming durante la Conferenza 
dell’ONU sulla biodiversità, accolta ed inserita dall’Unione Europea nell’agenda degli obiettivi 
strategici del 2030. Si stima che circa duecento specie si estinguano ogni giorno e che almeno un 
milione tra piante, insetti, uccelli e mammiferi in tutto il mondo siano attualmente in pericolo. Potessi 
far sentire la tua voce, quali potrebbero essere le buone pratiche che se messe in atto diminuirebbero 
l’estinzione delle specie per favorire allo stesso tempo lo sviluppo e il ripopolamento degli 
ecosistemi? 
 
Traccia 3: Ambiente e legalità 
 
Di ambiente si parla moltissimo ed è importante valutarne anche gli aspetti operativi e investigativi 
che coinvolgono ad esempio il reparto biodiversità dei Carabinieri, approfondendo ad esempio il tema 
dei rifiuti (passando dal degrado all’inquinamento fino all’abusivismo), della crisi ecologica, della 
prevenzione e del contrasto agli illeciti, della tutela dei parchi e delle riserve naturali, dalla tutela del 
consumatore a quella del prodotto. Partendo dalla tua personale esperienza,  argomenta e motiva cosa 
credi sarebbe importante sapere e approfondire sul tema della divulgazione ambientale e sul rapporto 
tra giovani e queste Forze dell’Ordine.  
 
Art. 5 – Formattazione e numero di pagine dei testi per categoria 
Sia per la Categoria A sia per la Categoria B si intende un testo compreso tra minimo 3400 battute e 
un massimo di 6800 battute (caratteri e spazi inclusi).  
Si dovrà inoltre usare, per entrambi, il carattere “Times New Roman”, dimensione “12”, interlinea 
“1”, margini giustificati per foglio verticale. 
 
Art. 6 – La Giuria 
La Giuria del Concorso, in via di definizione, sarà formata da cinque personalità provenienti dal 
mondo accademico, giornalistico, letterario e scientifico.  
Inoltre, i criteri di valutazione che la Giuria riterrà insindacabili ai fini di una quanto più plurale 
partecipazione al Concorso, nel rispetto di tutti i concorrenti, avverrà tramite la veridicità delle fonti, 
l’originalità del testo, l’uso corretto della lingua italiana.  
Al presente Bando si allega la griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi ai fini della 
graduatoria che sarà espressa in decimi. 
 
Art. 7 – Premi, selezioni e cerimonia di consegna 
Grazie alla partnership sottoscritta con l’associazione WildUmbria ai vincitori, per ogni categoria, 
spetterà una giornata presso il Centro di Recupero Animali Selvatici di Pietralunga con possibilità di 
pernottamento in foresteria (2 giorni, 1 notte) e una visita guidata al Museo Ornitologico.    
 
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
La Giuria ha facoltà di segnalare, con apposite motivazioni, altre opere che sebbene non vincitrici 
siano ritenute particolarmente meritevoli.  
I vincitori delle opere finaliste saranno invitati alla cerimonia di premiazione che si terrà nel mese di 
ottobre 2022 a Spoleto. 
 
Art. 8 – Partecipazione  
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a tutte le Studentesse/Studenti che rispettino i 
requisiti dell’art. 2 del presente Bando.  
 
 



Art. 9 – Termine di iscrizione 
La terza edizione del Concorso Letterario Scientifico “Bernardino Ragni” chiuderà le sue selezioni il 
giorno domenica 5 giugno 2022. I testi inviati dopo tale data non verranno ammessi. 
 
Art. 10 – Invio dei testi 
Per partecipare al Concorso è necessario inviare via e-mail all’indirizzo 
concorsobernardinoragni@gmail.com i seguenti documenti: 

- Una copia digitale del testo in formato .pdf con titolo e riferimenti del candidato; 
- La scheda di partecipazione compilata e firmata (riportata di seguito), pena l’esclusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


