ANCORA IN VIAGGIO
Diabetes no limits e povertà no limits

CONCORSO PER BAMBINI E RAGAZZI
Scuola primaria e secondaria di 1° grado
ANNO 2017/2018
TITOLO: “Premio Talini”: Viaggio&Gemellaggio: strada per creare legami
con il patrocinio

INTRODUZIONE
L’Organizzazione di Volontariato “ANCORA IN VIAGGIO - Diabetes no limits e povertà
no limits” Onlus (AinV Onlus) nasce il 10 gennaio 2015 a Massarosa (Lucca) 55054 Quiesa Via
Casina 40 per dare continuità al messaggio e alla testimonianza di Mauro Talini, ciclista
diabetico insulino dipendente. Mauro Talini, aveva nel cuore grandi ideali: passione per la
bici, forza e determinazione nel trasformare la sua malattia, il diabete, in “scuola di vita”,
coraggio e senso dell’avventura. Inizia a realizzare dei “viaggi in solitaria” compiendo imprese
uniche: prima in Italia, in Europa e poi nel mondo. Semplice e umile, positivo, sempre
sorridente e accogliente, fiducioso. I “suoi viaggi” diventano la sua missione con lo scopo di
portare messaggi di speranza ai ragazzi diabetici e a tutti i diabetici e per raccogliere aiuti
per realizzare progetti formativi per i bambini dell’America Latina migliorandone il loro
livello di vita.
Uomo di pace e ciclista della solidarietà. Viene investito da un camion il 13 maggio
2013 a Caborca in Messico mentre stava realizzando l’impresa di solidarietà “Una bici mille
speranze, dal sud al nord del mondo”.
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TEMA
Il concorso “Premio Talini: viaggio&gemellaggio… strada per creare legami” intende far
conoscere la testimonianza di Mauro Talini; trasmettere i valori educativi legati alle 4 S:
sport, salute, solidarietà, spiritualità e riflettere su come l’esperienza del viaggio, metafora
della vita, è anzitutto un percorso di conoscenza dentro se stessi che conduce gradualmente
alla scoperta dell’altro, all’incontro con nuove culture, all’accoglienza della diversità,
all’apertura e al rispetto di ogni persona. Un tale “viaggio”, crea legami di amicizia, di pace,
di solidarietà e di condivisione.

REGOLAMENTO
Art. 1 – L’organizzazione di Volontariato “Ancora in Viaggio - Diabetes no limits e povertà
no limits" – AinV Onlus, organizza il concorso a partecipazione gratuita:

“Viaggio&Gemellaggio… strada per creare legami”.
Art. 2 – La partecipazione al concorso prevede l’invio di una scheda di iscrizione, allegata
al presente regolamento, debitamente compilata dall’insegnante di riferimento, che
dovrà pervenire entro il 30 Novembre 2017 a mezzo posta presso la sede AinV Onlus,
oppure via mail all’indirizzo concorso@maurotalini.it
Art. 3 – Possono partecipare al concorso le scuole primarie (V elementare) e secondarie di
1° grado (scuole medie) del territorio nazionale.
Non ci sono condizioni particolari per aderire al concorso, ma è consigliabile che
l’insegnate referente presenti alla classe, le finalità, per far conoscere la testimonianza
di Mauro Talini, il senso del viaggio e del gemellaggio con il Messico. A tale scopo è
possibile utilizzare gli strumenti che l’Associazione mette a disposizione al momento
dell’iscrizione: il video “Il ciclista” di Elfride Gaeng; libro e video “Oltre il limite la
speranza” e breve biografia di Mauro Talini. I ragazzi potranno così, dopo aver compreso
tali valori, realizzare l’elaborato scelto in una delle forme previste dal concorso.
L’Associazione, comunque, si rende disponibile, nei limiti del possibile e su richiesta, a
realizzare un incontro formativo ed esplicativo del tema.
Art. 4 - Il concorso è articolato in tre sezioni:
1°. Elaborato di carattere letterario: racconto, testo poetico o altro (della lunghezza max
di 3 fogli A4)
2°. Opera di tipo figurativo: disegni (tecnica libera), fumetti, manifesti ecc.
3°. Opera multimediale: spot, corto, documentario ecc, (durata non superiore ai 3
minuti)
Ciascun lavoro deve rappresentare, attraverso la modalità prescelta, come il viaggio,
l’incontro con l’altro e particolarmente con la cultura di un altro continente, può creare
legami di amicizia, di accoglienza, di rispetto e generare solidarietà e pace
Art. 5 – Ogni classe può partecipare al concorso con uno o due lavori.
Art. 6 - Verrà premiato il primo classificato di ogni sezione.
Sezione di carattere letterario: € 300,00; sezione di tipo figurativo: € 300,00; sezione
multimediale: € 300,000.
Il premio, viene consegnato al Dirigente dell’Istituto Scolastico della Classe vincitrice per
acquisto materiale didattico necessario alla classe o all’Istituto.
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Inoltre verranno segnalati, se idonei, nella sezione di tipo figurativo - tre opere
significative per realizzare “3 Murales” nella Piazza Talini a Quiesa - settore parco giochi
bambini.
Art. 7 – I lavori devono essere inviati in busta chiusa entro e non oltre il 20 marzo 2018 al
seguente indirizzo:
Ancora in viaggio - Onlus CONCORSO “Viaggio&Gemellaggio”
Via Casina, 40 Quiesa 55054 Massarosa (LU)
Art. 8 - Ogni “elaborato” deve avere un titolo proprio e deve essere accompagnato dalla
scheda di presentazione dell’opera (allegato 2), compilata in ogni sua parte e
debitamente firmata.
Art. 9 – Tutte le “opere” non saranno restituite e verranno considerate di proprietà
dell’OdV Ancora in Viaggio Onlus, che avrà il diritto di diffondere, riprodurre, pubblicare
e stampare gli elaborati dei concorrenti senza che questi abbiano diritto ad alcun
compenso.
Art. 10 – Una giuria composta da 5 membri – tra i quali un membro dell’Associazione
Ancora in Viaggio”, dell’Assessorato della Cultura del Comune di Massarosa, un
professore, un giovane e un esperto per ogni sezione – valuterà i lavori pervenuti. La
giuria stabilirà al proprio interno i criteri di selezione. A suo insindacabile giudizio,
segnalerà i primi tre per ogni sezione, poi determinerà il vincitore unico della rispettiva
sezione.
L’organizzazione provvederà a comunicare l’esito della selezione, a tutte le scuole, il 13
maggio 2018 nel 5°anniversario della scomparsa di Mauro Talini.
Art. 11 – La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nell’evento di
“Gemellaggio” tra il Comune di Massarosa e di Caborca Messico entro l’anno 2018, data
ancora da definirsi.
Tutte le opere premiate e selezionate saranno pubblicate sul sito dell’Associazione
www.maurotalini.it. Inoltre, a discrezione dell’Associazione potranno essere utilizzate
per realizzare stampe e pubblicazioni varie (biglietti augurali, cartoline, calendario,
opuscolo), sempre con le finalità divulgative dell’associazione.
Art. 12 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione delle
condizioni sopra esposte, senza riserva alcuna.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria del Concorso:
Marta Graziani
Ancora in Viaggio Onlus
Via Casina 40 – 55054 Massarosa (LU)
Tel. 0584.974539 – cell. 3331069780
concorso@maurotalini.it

NB Allegati:
Libro “Oltre il limite la speranza”, brochure Ancora in viaggio, dvd “Il ciclista
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ALLEGATO 1
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “PREMIO TALINI”

Viaggio&Gemellaggio…strada per creare legami
INFORMAZIONI SULLA SCUOLA
DENOMINAZIONE ______________________________________________________________
VIA __________________________________________________N° ________CAP _________
COMUNE ___________________________________PR ________TEL ____________________
E-MAIL _______________________________________________________________________

DATI DELL’INSEGNANTE REFERENTE
NOME _______________________COGNOME ________________________________
VIA __________________________________________________N° ________CAP _________
COMUNE ___________________________________PR ________TEL ____________________
E-MAIL _______________________________________________________________________
CLASSE _________________________________________________________________
SEZIONE SCELTA:
Letterario ________________Figurativo________________ Multimediale______________
Richiesta dell’ incontro formativo, se possibile, all’Associazione.
(barrare con una crocetta la scelta)

SI

NO

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi della Legge 675/96

Firma _______________________________

ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO E INVIATO A:
ANCORA IN VIAGGIO ONLUS
CONCORSO “PREMIO TALINI: Viaggio&Gemellaggio…strada per creare legami”
Via Casina 40 Quiesa 55054 Massarosa (LU)
o via mail: concorso@maurotalini.it
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ALLEGATO 2

Scheda di presentazione dell’opera al concorso
“Premio Mauro Talini: Viaggio&Gemellaggio…strada per creare legami.”
(da compilare e da allegare a ciascuna opera entro e non oltre il 20 marzo 2018)

NOME ISTITUTO / SCUOLA
__________________________________________________________________________
NOME E COGNOME INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
__________________________________________________________________________
TEL_______________________ E-MAIL_________________________________________
CLASSE /_____________ _____________________________________________________
SCHEDA DI CANDIDATURA
SEZIONE: _________________________________________________________________

TITOLO DELL’OPERA: ________________________________________________________

Note______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Firma__________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del codice privacy, l’Associazione Ancora in Viaggio, informa che le
anagrafiche dei coinvolti nel concorso “Premio Mauro Talini: Viaggio&Gemellaggio…strada per
creare legami” saranno trattate per esclusive finalità di gestione del concorso, con modalità
cartacee ed elettroniche.
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