COMUNE DI GENURI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
* Piazza San Giuliano (09020)(Tel. 070/9365128
E-Mail: servizio.sociale@comune.genuri.vs.it
Pec: serviziosociale.genuri@pec.comunas.it

Modalità di partecipazione

M’ arragodu candu …..in Giauni

Finalità:

Il fenomeno dell’emigrazione ha coinvolto tante comunità sarde che, per
varie ragioni, hanno deciso di emigrare. A partire dagli anni sessanta l’isola è
interessata da un esodo massiccio, che risulta ancora oggi difficilmente
quantificabile. In base ai dati statistici disponibili, possiamo dire che Genuri
nel 1961 contava circa 706 abitanti mentre al 31 Dicembre 2018 ne conta
solamente 311.
L’Amministrazione Comunale di Genuri intende, con questo progetto,
ristabilire o mantenere i contatti con tante persone emigrate che
rappresentano la storia e l’identità del paese, considerate un bene prezioso.
Il progetto consiste nella raccolta di memorie: aneddoti, racconti, momenti,
lettere, poesie, canzoni, che rievocano i momenti vissuti a Genuri.

Bando di partecipazione:
1. Possono partecipare al bando tutti gli emigrati originari di Genuri;
2. le opere potranno essere scritte o in lingua italiana o in sardo;
3. le opere dovranno essere inedite, ovvero non devono mai essere state
pubblicate, neppure sul web;
4. Gli elaborati potranno essere: racconti, aneddoti, lettere, poesie,
canzoni, brevi ricordi, di momenti vissuti a Genuri;
5. Ogni elaborato dovrà riportare in calce tutti i dati dell’autore: nome,
cognome, residenza, numero del cellulare e periodo di riferimento della
storia;
6. L’autore dovrà inviare l’autorizzazione alla pubblicazione ed al
consenso o no all’utilizzo dei dati personali forniti, nel rispetto delle
vigenti norme in materia di tutela della privacy;
7. La partecipazione al bando è gratuita e costituisce espressa
autorizzazione alla pubblicazione, non a fini di lucro. Le opere inviate
non saranno restituite.
8. Non saranno presi in considerazione racconti che offendano in qualche
modo terze persone;
9. Gli elaborati possono essere:
a) spediti in cartaceo al Comune di Genuri – Prov. Sud Sardegna - Piazza
San Giuliano ( 09020);
b) inviati
via
E-mail
in
formato
pdf
all’indirizzo:
servizio.sociale@comune.genuri.vs.it

10. Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 31 Luglio 2019
Il progetto non vuole essere un concorso letterario pertanto non ci sarà
nessuna classifica. Tutti parteciperanno al 1° posto per aver dato un
contributo prezioso alla storia e all’identità di Genuri.
Tutti gli elaborati verranno raccolti in un opuscolo il quale verrà pubblicato e
donato a tutti i partecipanti.

