PREMIO LETTERARIO IN INGLESE
PER MILANO e PROVINCIA
intitolato a ROBERTA FOGLINO

Aiming High
First Edition 2017
Capitolo 1 – Dedicato a Roberta Foglino

Alunna dell’Istituto Marcelline di piazza Tommaseo fin da bambina, - dove ha frequentato anche il liceo
linguistico sperimentale -, dopo gli studi di Lingue e Letterature presso l’Università Cattolica di Milano,
Roberta è tornata in Istituto ad insegnare Lingua e Letteratura Inglese.
Per anni ha guidato il Dipartimento di Lingue Straniere indicando con determinazione e lungimiranza le
innovazioni da apportare all’insegnamento delle lingue straniere per una scuola sempre all’avanguardia
nel metodo e solida nella formazione linguistica e culturale.
La sua passione per l’insegnamento ha segnato in modo indelebile il percorso umano e professionale di
molte generazioni di studenti ai quali lasciamo il bellissimo compito di ricordarla.

1

Capitolo 2 – Il premio letterario
Curato dal Liceo Linguistico dell’Istituto Marcelline e rivolto agli studenti della scuola secondaria di 1° e 2°
grado della città di Milano e Provincia per opere inedite in inglese, il Premio Letterario intitolato a
Roberta Foglino è stato organizzato in collaborazione con Christine Reinhold (attrice e produttrice di
cinema e teatro), Derek Allen (professore di inglese presso l'Università Statale di Milano. Giornalista,
attore e doppiatore), Arturo Cattaneo (professore ordinario di Letteratura Inglese presso l’Università’
Cattolica del Sacro Cuore), Paco Simone (direttore editoriale di ARPANet), Antonio e Nicoletta (NOEMA
Creative Italian Family), Amina e Lidia (CBO Communication by Objectives), Claudia (Open Minds), Gian
Maria (MisterGo Imparare Viaggiando). A loro i nostri più vivi ringraziamenti.
Un ringraziamento speciale va inoltre a Massimo Santoli che ha voluto questo PREMIO dedicato a
Roberta e lo ha generosamente sostenuto.
Roberta ha rappresentato un faro, non solo per i suoi studenti, ma anche per i suoi colleghi. Era capace di
tirare fuori il meglio e il massimo da ciascuno. Ricordarla attraverso questo premio, ci sembra il minimo,
ma anche poca cosa. Lavoreremo perciò affinché il Premio Roberta Foglino rappresenti un’occasione di
crescita importante per tutti gli studenti che vi parteciperanno.

Capitolo 3 - Aiming High

Il tema di questa First Edition 2017 è Aiming High – nel senso di Puntare in alto con impegno e
determinazione, per la realizzazione dei propri sogni o per la realizzazione di progetti da condividere con
gli altri per il bene comune.

Capitolo 4 - Il Regolamento

 IL PREMIO LETTERARIO
Il Premio Letterario intitolato a Roberta Foglino (di seguito denominato Premio Roberta Foglino) è un
premio letterario in inglese per la città di Milano e Provincia articolato in diverse sezioni e curato dal
Liceo Linguistico dell’Istituto Marcelline di Milano, piazza Tommaseo 1.
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 COMITATO ESECUTIVO
L’organizzazione del Premio è affidata a un Comitato Esecutivo composto dal Preside del Liceo Linguistico
e da due Docenti designati dal preside, di cui uno Docente di Inglese.
Il Comitato nomina la giuria del Premio Roberta Foglino e può, annualmente, attribuire premi speciali.
 LA GIURIA
I componenti della giuria, scelti nel numero di tre nell’ambito dell’Istruzione, della Cultura e dell’Editoria e
della Comunicazione, saranno comunicati nell’ambito della cerimonia di premiazione.
La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, determinerà i vincitori secondo tali criteri:
1.
2.
3.
4.
5.

Bel contenuto e stile ben curato
Correttezza linguistica e ricchezza lessicale
Logicità e coerenza nella conduzione della storia
Buona caratterizzazione dei personaggi
Originalità e capacità di coinvolgimento della storia

 PARTECIPAZIONE AL PREMIO
La partecipazione al Premio Roberta Foglino è aperta a tutti gli studenti della città di Milano e Provincia dai 12 ai 19 anni - che frequentano la scuola dall’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado
all’ultimo anno della secondaria di 2° grado.
Sono previste due categorie: la categoria denominata JUNIOR comprende gli studenti dai 12 ai 15 anni,
mentre la categoria denominata SENIOR comprende gli studenti tra i 16 e i 19 anni.
L’iscrizione al premio, la cui quota di partecipazione è di € 20, andrà effettuata entro il 31 gennaio tramite
il sito www.premiorobertafoglino.com.
Le opere dovranno essere inviate via mail entro e non oltre il 28 febbraio 2017 all’indirizzo
info@premiorobertafoglino.com indicando nell’oggetto il titolo dell’opera.
Ogni partecipante può aderire ad una sola sezione e l’opera dovrà essere inedita e in lingua inglese.
Nella mail di invio dell’opera dovrà essere indicato:
- breve presentazione dell’opera in inglese (max 100 parole)
- breve autopresentazione dell’autore in inglese (max 70 parole)
 TEMA E SEZIONI
Il tema è: Aiming High – nel senso di Puntare in alto con impegno e determinazione, per la realizzazione
dei propri sogni o per la realizzazione di progetti da condividere con gli altri per il bene comune.
Due le sezioni previste:
- Short story (massimo 1000 parole)
- Visual storytelling (massimo 3 minuti)
Il testo scritto e/o audio deve essere rigorosamente in INGLESE.
Per i video: musiche e immagini devono essere originali.
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 PREMI
PER LA CATEGORIA SENIOR
Il premio letterario Roberta Foglino mette in palio:
Per il 1° classificato della sezione short story e per il 1° classificato della sezione visual storytelling
Viaggio studio di una settimana in Inghilterra
Gli altri premi saranno:
Per il 2° classificato della sezione short story e il 2° classificato della sezione visual storytelling
Pacchetto di 6 ore di conversazione con docente madrelingua inglese
Per il 3° classificato della sezione short story:
Partecipazione a proiezioni del Milano Film Festival 2017 con docente madre lingua inglese
Per il 3° classificato della sezione visual storytelling
Una videocamera
N.B. Insieme ai vincitori, vedranno la pubblicazione le 7 shortstories e i 7 video più apprezzati dalla giuria.
PER LA CATEGORIA JUNIOR
La categoria Junior prevede un premio per il 1° classificato di ogni sezione:
- Buono Libri/pacchetto di 4 ore di conversazione con docente madrelingua inglese
N.B. Insieme ai vincitori, vedranno la pubblicazione le 4 shortstories e i 4 video più apprezzati dalla giuria.
 PUBBLICAZIONE DELLE OPERE VINCITRICI
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione all’Istituto
Marcelline, promotore del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore rimanendo
comunque proprietari dell’opera. Le opere vincitrici e quelle classificate verranno pubblicate in versione
cartacea (con microchip NFC per i contenuti video) per ARPANet Edizioni.
Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini devono essere autorizzati dal
Presidente del Comitato Esecutivo del Premio.

Capitolo 5 - LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Roberta Foglino per la città di Milano si terrà
venerdì 19 maggio 2017 alle ore 18.00 presso l’Istituto Marcelline di Piazza Tommaseo, 1 Milano.
Alla cerimonia potranno presenziare tutti coloro che hanno partecipato al Premio Roberta Foglino e i loro
famigliari e amici. I nomi dei vincitori saranno comunicati nel corso della cerimonia stessa al momento
della premiazione.
Saranno letti/mostrati i lavori di alcuni dei premiati per ogni sezione e categoria e sarà fatta inoltre
menzione degli autori delle opere più apprezzate.
CONTATTACI
www.premiorobertafoglino.com
Email: info@premiorobertafoglino.com
Tel +39 02 48006864
Come trovarci: MM1 – Linea Rossa – Fermata CONCILIAZIONE / TRAM 1, 10, 19, 27
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