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1° Ottobre 2018
Invito e modalità di partecipazione al

III Premio ArcaicaMente e Nuova Scienza - Città di Roma
Riservato agli studenti: dei Licei (tutti)
Promosso e organizzato da
Associazione Culturale Simmetria (apolitica, aconfessionale, apartitica) - sezione “scuola”.

Finalità del Premio
Il premio è teso promuovere, individuare e incoraggiare giovani studenti italiani che,
animati da autentica passione per la ricerca e per la cultura, vogliano proporre e
sviluppare indagini e approfondimenti su fondamentali temi dello scibile con
particolare attenzione ad ogni germe del nuovo insito in ciò che è arcaico e ad ogni
radice arcaica nascosta nel nuovo.
Per questa ragione il premio lascia totale libertà sulla scelta dell’argomento ma
richiede assoluta chiarezza d’intenti, autentica passione per la materia presentata,
originalità, intuito e un buon metodo espositivo.
Saranno motivo di esclusione “copia e incolla” da Internet o altri riferimenti testuali
che non siano chiaramente esplicitati.
Il titolo del tema o della ricerca sarà scelto dallo studente, dovrà essere scritto
chiaramente all’inizio della relazione e seguito da 5 righe riassuntive sull’argomento
trattato e sugli obiettivi che si propone.
Ammissioni:
Il concorso è riservato sia ai singoli studenti che ad intere classi
I lavori saranno selezionati a insindacabile giudizio da una commissione selezionata
da Simmetria.
Potranno essere presentate opere letterarie, matematiche, artistiche, teatrali,
filosofiche, poetiche, ecc.
Premiazione ed eventi correlati
Fra tutti gli elaborati pervenuti ne verranno selezionati tre.
Qualora si tratti di relazioni, saggi, opere poetiche o letterarie, gli autori saranno
chiamati a presentare gli abstract delle loro relazioni in un convegno pubblico, che si

svolgerà contestualmente alla premiazione e al quale parteciperanno esperti di alto
profilo nei settori della scienza, dell’arte, della filosofia, della saggistica.
Qualora si tratti di opere teatrali o musicali Simmetria offrirà un apposito spazio
scenico per la rappresentazione. Allestimento e preparazione a cura di coloro che
avranno realizzato l’opera.
Qualora si tratti di creazioni artistiche le stesse verranno esposte per 7 giorni in una
apposita sala.
I tre premiati riceveranno un attestato (utile quale eventuale credito formativo),
otterranno la pubblicazione della loro relazione (o del filmato relativo all’opera) sul
sito di Simmetria o, in alternativa, sull’Almanacco di Simmetria o sulla rivista on line
(a discrezione del comitato di valutazione).
Avranno inoltre la possibilità di partecipare gratuitamente e per tutto l’anno
accademico 2019-2020, a tutti i corsi, alle visite guidate, alle conferenze, ai concerti
e alle manifestazioni indette dall’associazione Simmetria (ovviamente rispettandone
le regole).
Inoltre, ad ognuno di loro verrà assegnato un buono per acquisto libri del valore di
150 euro da spendere in una libreria romana.
La consegna di tali premi verrà effettuata durante il convegno:

“Arcaicamente e Nuova Scienza – Città di Roma”
che si terrà presso una sede prestigiosa presso il Comune di Roma che definiremo
nel prossimo anno.
I vincitori saranno segnalati sul sito di Simmetria e ne verrà data menzione sulla
stampa romana.
Un attestato di riconoscimento verrà rilasciato alle scuole e agli insegnanti che
avranno proposto gli allievi migliori.
Regolamento
1) La conferma della partecipazione al premio va inviata a SIMMETRIA per email (info@simmetria.org), entro il 30 Dicembre 2018.
2) Le relazioni o i video o le registrazioni degli studenti devono essere inviate
entro il 28 Febbraio 2019 (fa fede la data di ricezione) preferibilmente per
posta al seguente indirizzo: Simmetria - Via Muggia 10,00195 Roma, oppure
per e-mail al seguente indirizzo: info@simmetria.org (in formato word;
eventuali immagini in jpg)
3) Le relazioni devono essere originali e qualora utilizzino materiali di terzi
devono essere corredate di riferimenti precisi (rappresentano motivo di
esclusione eventuali “copia e incolla” da internet o da testi cartacei privi di

riferimenti ad autore, data di edizione, pagina di libro o sito web, da cui si trae
la parte citata o utilizzata).
4) All’inizio della relazione va scritto il titolo scelto, inoltre va fatto un riassunto
di poche righe nel quale sia specificato l’argomento trattato e l’obiettivo che
ci si propone di raggiungere.
5) Nello stesso file dell’elaborato oppure in uno dei fogli cartacei inviati per posta
vanno poste le seguenti indicazioni:
a) Nome e cognome dello studente
b) Scuola, classe, sezione
c) Indirizzo, e-mail, numero di telefono dello studente (dati personali che
verranno utilizzati soltanto per comunicare l’esito del premio e poi eliminati
dal nostro indirizzario salvo diversa ed esplicita richiesta da parte
dell’interessato)
d) Media con la quale si è stati ammessi all’ultimo anno della scuola
6) Gli elaborati (che non verranno restituiti) saranno esaminati da una
commissione formata da almeno quattro docenti dell’Associazione culturale
Simmetria (un filosofo, un ingegnere o matematico, uno psicologo, un
umanista) e da un membro esterno. La valutazione sarà insindacabile e a
totale discrezione dei membri della commissione.
7) Ogni elaborato non dovrà superare (esclusa la copertina, con i dati richiesti ai
punti 4 e 5) le 6 cartelle formato A4, 30 righe per cartella (2000 battute circa)
o, per chi scrive a mano, gli 8 fogli protocollo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento sia gli insegnanti che gli studenti possono
liberamente rivolgersi agli indirizzi sotto riportati.
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