
“IL MONDO IN UN LIBRO”
CONCORSO LETTERARIO ABBINATO ALLA XXV EDIZIONE DEL
TORNEO DI CALCIO PER STRANIERI “MUNDIALIDO”

RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL V MUNICIPIO.

Come ormai è tradizione, anche la XXV edizione del Mundialido consolida la collaborazione tra 

l'organizzazione Club Italia e la casa editrice “Edizioni Coralli”. Negli  ultimi anni, infatti, tra le 

iniziative collaterali al Mundialido, particolare spazio è stato riservato alla cultura con il 

Premio Letterario “Il Mondo in un libro”. La scrittura come ogni arte, ha una valenza 

cosmopolita, elimina ogni distinzione tra gruppi sociali, politici ed etnici, mettendo in relazione 

differenti modi di vivere e pensieri diversi.

Regolamento.

Art.1: la casa editrice Edizioni Coralli promuove il premio letterario “Il Mondo in un Libro”, 

sezione narrativa.

Art.2: la partecipazione, a titolo gratuito, è riservata agli alunni delle scuole secondarie di 

primo grado del V Municipio di  Roma (sede di svolgimento del torneo di calcio per stranieri).

Art.3: attraverso proprie esperienze, riflessioni, considerazioni, gli alunni partecipanti 

dovranno sviluppare racconti inerenti l'integrazione tra popoli di diverse culture, etnie e religioni.

Art.4: i racconti dovranno essere scritti in lingua italiana, in 1^ o in 3^ persona, ciascuno 

con proprio titolo, con un testo in corpo 12 per un massimo di n.4 pagine formato A4.

Art.5: i racconti dovranno pervenire entro il 30 aprile 2023 p.v., in formato 

elettronico PDF, unitamente al tagliando di partecipazione sottoscritto 

da un genitore, all'indirizzo di posta elettronica info@edizionicoralli.com

Art.6: verrà istituita apposita giuria qualificata (composta da scrittori, giornalisti, docenti, 

ecc.), che provvederà alla selezione degli scritti.

Art.7: i criteri di valutazione saranno:

originalità della storia, emozionalità, costruzione della storia, linguaggio.

Art.8: i migliori 20 racconti verranno successivamente inseriti in una raccolta 

editoriale, stampata e pubblicata senza onere alcuno per gli autori.

Art. 9: la consegna del libro avverrà in data e luogo da stabilire.

Roma, marzo 2023
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