
                      
 

 

 

 

 

 

 

Concorso Regionale 

“Lucca in Mente” 
 3^ Edizione - A.S. 2022/2023 

Articolo 1  
Finalità 

Nell’ambito della convenzione stipulata in data 27 settembre 2022 tra Fondazione BRF Onlus 
- Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze e l’Ufficio Scolastico IX di 
Lucca, Massa Carrara e Livorno; 

nell’ambito del patrocinio concesso in data 11 ottobre 2022 alla Fondazione BRF Onlus - 
Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze dall’Ufficio Scolastico 
Regionale della Toscana; 

è indetto il Concorso Regionale Lucca in Mente.  

Finalità del concorso è la sensibilizzazione delle giovani generazioni sull’importanza di 
affrontare le proprie emozioni senza pregiudizi e timori.  

Il concorso rientra nel palinsesto del festival Lucca in Mente alla sua terza edizione, che si 
terrà nel capoluogo lucchese dal 18 al 21 maggio 2023.  
Il Festival vuole essere un crocevia per l’incontro tra arte, letteratura e neuroscienza, allo scopo 
di diffondere il dibattito sull’importanza della salute mentale, anche ad un pubblico di non 
addetti ai lavori.  

  



 

Articolo 2  
Destinatari 

Possono partecipare al concorso, in forma individuale, gli alunni delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado dell’intero territorio regionale. Si articola in due categorie.  

Categoria A - Scuole Primarie 

Categoria B - Scuole Secondarie di primo grado 

Articolo 3  
Tipologia degli elaborati 

I partecipanti sono chiamati a realizzare un lavoro individuale sotto forma di disegno, racconto 
breve o tema, secondo le seguenti categorie: 

Categoria A - Scuole Primarie: Disegno realizzato con diverse tecniche: 
opera grafica sviluppata con tecnica libera in formato A4. 

Categoria B - Scuole Secondarie di primo grado - Racconto breve o tema: 
gli elaborati non dovranno superare le 2 pagine, per un massimo di complessivo 4000 caratteri 
compresi gli spazi. Sono ammesse tutte le forme stilistiche (racconto realistico, racconto 
fantastico, diario, lettera, etc.).  
Tutti i lavori dovranno essere inediti, a cura e responsabilità dell’autore o dell’autrice. 

Articolo 4 
Oggetto degli elaborati 

Sia il disegno della categoria A per le Scuole Primarie che il racconto breve o tema della 
categoria B per le Scuole Secondarie di primo grado avranno come oggetto la descrizione 
delle emozioni in relazione al tema della condivisione (di se stessi, della propria vita, delle 
proprie paure, etc.): per rieducare alla condivisione della realtà senza filtri, per imparare a 
riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle consapevolmente, per accettare le proprie 
fragilità. 
 

Articolo 5 
Termini di partecipazione 

I lavori dovranno essere inviati entro le ore 13:00 di venerdì 28 aprile al seguente indirizzo: 
Fondazione BRF Onlus ℅ Centro Medico San Marco, Viale Agostino Marti, 43 CAP 55100 
Lucca o in un unico file tramite posta elettronica, specificando nell’oggetto della mail il nome 
dell’istituto e “Elaborati concorso Lucca in mente 2023” a: info@fondazionebrf.org, corredati 
dalla scheda di partecipazione “ALLEGATO A”, debitamente compilate in ogni sua parte.  

Articolo 6 



Criteri di valutazione 

In sede di revisione degli elaborati, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:  

a. Coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

b. Capacità di veicolare il messaggio in maniera efficace e innovativa  

c. Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto. 

Articolo 7 
Premiazione degli elaborati 

A tutti i partecipanti delle due categorie del concorso verrà consegnata una pergamena 
partecipativa. I primi classificati delle due categorie riceveranno un tablet, i secondi ed ai terzi 
un buono, rispettivamente, da 100,00 € (cento/00 euro) e 50,00 € (cinquanta/00) spendibile 
in una libreria locale.  
I premi sono stati così ideati per promuovere la diffusione della lettura fra i più giovani e la 
digitalizzazione.  
La premiazione avrà luogo domenica 21 maggio 2023 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 presso 
Villa Bottini, Via Elisa 9 – Lucca. 

Articolo 8 
Commissione esaminatrice 

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una commissione composta dai giornalisti 
Carmine Gazzanni e Luca Mennuni, la scrittrice Flavia Piccinni, dal direttore editoriale della 
casa editrice Atlantide Simone Caltabellota e dal Presidente della Fondazione BRF Onlus - 
Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze. 

Articolo 9 
           Comunicazione dei vincitori    

I primi tre classificati delle due categorie del concorso saranno pubblicati entro venerdì 5 
maggio 2023 sul sito www.fondazionebrf.org  

Articolo 10  
Accettazione del regolamento 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. Il genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni 
ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

  



    

Articolo 11  
Informazioni aggiuntive 

Eventuali ulteriori informazioni sul concorso possono essere richieste dagli interessati tramite 
la casella di posta elettronica info@fondazionebrf.org oppure possono chiamare la Fondazione 
BRF Onlus - Istituto per la Ricerca Scientifica in Psichiatria e Neuroscienze al numero di 
telefono 0583/91660.    

 

 

Lucca, 28/11/2022 

 

Il presidente Fondazione BRF Onlus 

Armando Piccinni 

 


