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L'Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e l’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione
del Comune di San Polo di Piave in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Statali e Paritari di
Codognè, Mareno e Vazzola, Motta di Livenza, Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave e del
Collegio Brandolini-Rota di Oderzo, promuovono un Premio Letterario riservato agli alunni delle classi
terze delle Scuole Secondarie di primo grado dei Comuni di Cimadolmo, Cessalto, Chiarano, Codognè,
Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo,
Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Polo di Piave e Vazzola nonché del Collegio Brandolini-Rota di
Oderzo.
Parallelamente al prestigioso Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”, assegnato di anno in anno alle
migliori opere edite e tradotte in italiano, di montagna, alpinismo, esplorazione-viaggi, ecologia e
paesaggio, artigianato di tradizione e Finestra sulle Venezie, per libri riguardanti aspetti della civiltà, della
cultura territoriale ed ambientale del mondo veneto, viene promossa la decima edizione del Premio
Letterario Giuseppe Mazzotti Ragazzi.
Gli alunni concorrenti sono chiamati ad approfondire argomenti di grande attualità, legati ai molteplici
interessi di Giuseppe Mazzotti, attraverso l’elaborazione scritta di un tema proposto di anno in anno.
Il Premio Letterario Giuseppe Mazzotti Ragazzi, si propone come un progetto educativo vero e
proprio con l’auspicio che venga inserito nella normale attività didattica.

Le finalità dell’iniziativa sono:
• far conoscere ai ragazzi la figura e l’opera di Giuseppe Mazzotti, uomo di grande cultura allo scopo di
perpetuarne la memoria fra le giovani generazioni;
• far riflettere i ragazzi su tematiche di grande attualità legate al territorio;
• far assumere un ruolo attivo e propositivo ai ragazzi su tali argomenti

Per questa decima edizione relativa all’Anno Scolastico 2020/2021 gli alunni saranno chiamati a produrre
un elaborato sul tema:

Storie di “uomini antichi”:
“Carioti”, bacologi, “cazzarute”, “clautane”,

mugnai, cestai, arrotini, ecc.
Uomini e donne del "saper fare", che popolarono il mondo

dei nostri nonni e costituirono, con la loro attività,
il cuore dell'economia del nostro territorio.

Storie di un mondo che, nell'impatto con la modernità
e le sue tecnologie, è oggi ormai scomparso.

In particolare con l'avvento del digitale e con le nuove modalità di organizzazione
del lavoro, parecchi altri mestieri artigianali quali i calzolai, i falegnami, i terrazzieri,
i fabbri, i fornai, i macellai, i sarti, i fotografi, i tipografi, ecc., stanno scomparendo
lasciandoci orfani di un universo di "saperi", di suoni, di rumori, di gesti, di capacità
manuali e creative indispensabili alla realizzazione di opere e oggetti unici, frutto del
buon lavoro fatto “come Dio comanda“.
Rifletti su questo mondo perduto che potrai esplorare attraverso testimonianze,
interviste, visite a botteghe e/o laboratori ancora in attività, eventuali ricerche su
documenti scritti e/o fotografici.
Esprimi il tuo pensiero e le tue osservazioni in merito.



Gli elaborati dovranno essere svolti in classe nell’orario scolastico, consegnati ai rispettivi
docenti diLettere che provvederanno ad inoltrare gli stessi, ENTRO E NON OLTRE IL 2 febbraio
2021, alla Segreteria del Premio, sita a San Polo di Piave in Via Papa Luciani 18.
Una qualificata giuria, composta da scrittori, giornalisti, insegnanti e rappresentanti dell’Associazione
“Premio Letterario Gambrinus Giuseppe Mazzotti”, nominata di anno in anno, designa i tre
componimenti migliori.

Ai tre elaborati ritenuti migliori in assoluto dalla Giuria verranno assegnati i seguenti
Premi in denaro finalizzati all’acquisto di materiale didattico utile

per il prosieguo dei loro studi.

€ 300,00 per il primo classificato
€ 200,00 per il secondo classificato
€ 100,00 per il terzo classificato

Allo studente che avrà prodotto l’elaborato ritenuto più meritevole in assoluto, verrà assegnato come
Premio l’opportunità di “regalare” a tutta la sua classe una uscita didattico-ricreativa di una giornata,
offerta dalla Amministrazione Comunale di San Polo di Piave.

Per questa edizione la Giuria sarà composta da:
Giovanni Betto, attore e lettore scenico, promotore di laboratori di lettura animata per ragazzi e di
formazione di lettura espressiva;
Luigino Bravin, scrittore, già insegnante di matematica e scienze nella scuola Secondaria
di I° grado;
Cristina Falsarella, direttrice dell’Ufficio Diocesano per l’Arte sacra e per i Beni culturali Ecclesiastici.
Guida culturale turistica e gastronomica del territorio Trevigiano;
Rosanna Mazzer, già insegnante di lettere nella Scuola Secondaria di 1°grado;
Renata Menegon, psicologa, già insegnante nella Scuola Primaria;
Luigina Tomasi, antropologa, ricercatrice all’Università di Trento e scrittrice.

Segretaria della Giuria:
Alessandra Gregoris, Docente di filosofia e scienze umane.

Il premio deve essere ritirato personalmente dai vincitori in occasione della Cerimonia delle
Premiazioni fissata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 9.30, presso la Sala Teatrale
dell’Oratorio “Don Bosco” di San Polo di Piave (Treviso), con la partecipazione di una
rappresentanza degli studenti delle classi terze che hanno concorso a quest’ultima 10a edizione e di
alcuni vincitori e componenti della Giuria del Premio Giuseppe Mazzotti Juniores e del Premio
GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”.
L’utilizzo dei componimenti ai fini di un’eventuale assegnazione di credito formativo per gli studenti
partecipanti al concorso è a discrezione del Collegio dei Docenti dei rispettivi Istituti.
Il Presente Bando di Concorso e Regolamento potrà essere aggiornato e modificato di anno in anno.



SEGRETERIA
Via Papa Luciani, 18
31020 San Polo di Piave
Tel. 0422 855609
info@premiomazzotti.it
www.premiomazzotti.it

Giuseppe Mazzotti - scrittore, alpinista, gastronomo,
salvatore delle Ville Venete, studioso impegnato nella tutela e
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e
delle tradizioni, per lunghi anni consigliere del Touring Club
Italiano e autorevole membro di altre prestigiose Accademie,
Associazioni
e Organizzazioni nazionali - è stato certamente,
per vastità d’interessi e capacità d’incidere sul corso degli
eventi, una delle personalità di maggior spicco della cultura
veneta contemporanea.
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