
PROGETTO

“F.E.R.T. - l’acronimo del mistero”
Racconti e storie di Venaria Reale

1° edizione Contest Letterario

Progetto PCTO per il Liceo Juvarra di Venaria Reale
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La Pro Loco Altessano-Venaria Reale APS in collaborazione con le proprie sezioni Scattavenaria e
Pro Loco Giovani, nell’ambito dell’attività PCTO in Convenzione con il Liceo Juvarra di Venaria
Reale  intende organizzare la 1° edizione del Contest Letterario “F.E.R.T. - l’acronimo del mistero”,
riservata agli studenti del  Liceo. 

La volontà di questa iniziativa è creare un’occasione di promozione del territorio di Venaria Reale,
di conoscenza della sensibilità umana e culturale degli studenti.

Lo spunto per questo progetto nasce dal mistero che avvolge il  suddetto motto (F.E.R.T.) della
Reale Casa di Savoia, creato da Amedeo V (detto il Conte Grande).

Cenni     storici  

FERT compare per la prima volta nel 1364, in occasione di un torneo tenutosi a Chambéry, a cui
Amedeo VI avrebbe partecipato insieme a 14 altri cavalieri, indossando un collare descritto dalle
cronache come un «collare da levriero» con la leggendaria scritta “Fert”.

Successivamente Amedeo VI di Savoia, soprannominato il Conte Verde, diventa il fondatore della
più alta onorificenza sabauda, tra le più prestigiose e antiche al mondo: l’Ordine del Collare, che in
seguito diventa l’Ordine Supremo della Santissima Annunziata, sotto Carlo II di Savoia (1486 -
1553).

Si narra inoltre che sempre Amedeo VI di Savoia volle inserire il nodo Savoia nei suoi stemmi e
nella simbologia della casata. Sembra infatti che Amedeo VI avesse una vera e propria predilezione
per i nodi, che usava ovunque: sull’elmo, sugli abiti e sugli emblemi.

Sono quindi  2  i  simboli  Sabaudi  presenti  nel  nostro Comune,  entrambi con una forte  presenza
storica e un altrettanto forte messaggio di mistero: IL COLLARE E IL NODO.

Obbiettivi specifici del Progetto
Con il progetto saranno perseguiti i seguenti obbiettivi:

• Raccogliere informazioni leggendo testi di natura storica per comprendere la Storicità del
proprio comune;

• Scrivere testi di tipo narrativo (con esclusione quindi dei testi saggistici, ecc.). rispondenti
alle  caratteristiche  richieste  che  abbiano  come  ispirazione  storie,  leggende,  mitologie,
racconti popolari o luoghi della città di Venaria Reale con possibilità di svilupparli in diversi
tagli espositivi, ad esempio Giallo Storico, Fantasy, ecc.; 

• Sviluppare le doti espressive in ambito linguistico attraverso il contesto della competizione
Promuovere il piacere della lettura e della scrittura;

• Collaborare con gli altri, eventualmente in piccoli gruppi, ai fini della produzione di testi,
lavoro che creerà un’opportunità di confronto positivo.
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Requisiti per la partecipazione
Il Contest è rivolto agli studenti del Liceo Juvarra di Venaria Reale, autrici ed autori di racconti in
lingua italiana, aventi come oggetto Venaria Reale.

Sono ammessi solo testi inediti, mai pubblicati né con case editrici, né in self–publishing, né sui
social. 

Il limite massimo di lunghezza è di 10mila caratteri, spazi esclusi. 

Ogni Autore o Gruppo può inviare un solo racconto.

Al contest sono ammesse tutte le classi scolastiche appartenenti al Liceo.

Gli elaborati potranno essere presentati come segue:

• Sezione INDIVIDUALE: come lavoro di un singolo studente 

• Sezione GRUPPO: come lavoro di gruppo di più studenti

Entrambi dovranno essere coordinati da un Insegnante (Referente Scolastico).

Modalità di Partecipazione
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato .doc o consegnati entro la data concordata con il
Liceo  Juvarra  all’indirizzo  mail  scattavenaria@prolocoaltessanovenaria.eu con  oggetto
“F.E.R.T. - l’acronimo del mistero” o consegnati a mano presso la sede della Pro Loco Altessano –
Venaria Reale in Via Mensa 34 in orario d’ufficio.

Il plico dovrà contenere:

    • Il Racconto;

      • Scheda Adesione con annesso Regolamento 

Entrambi  sono   scaricabili  sul  sito  www.prolocoaltessanovenaria.eu o  richiedibili  via  mail  a
scattavenaria@prolocoaltessanovenaria.eu.   

La Scheda di Adesione e il Regolamento devono essere sottoscritti.

Per i minori i moduli dovranno essere anche sottoscritti da uno dei genitori o di chi ne esercita
la patria potestà.
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Esame dei lavori pervenuti
La Giuria sarà composta da:

    • Claudio Macario Ban (Presidente della Pro Loco Altessano – Venaria Reale)

    • Antonella Menzio (La libreria di Venaria)

    • Prof.ssa Luigina Castagnero (Dirigente scolastico Liceo Juvarra)

    • Alessio Picatti (Pro Loco Giovani)

    • Cristina Amato (Scattavenaria)

    • Emanuela Gabrielli (Scattavenaria)

    • Lucia Stendardo (Scattavenaria)

La  Giuria,  anche  in  funzione  della  partecipazione,  avrà  facoltà  di  premiare  più  opere  e  di
evidenziarle con menzione scritta.

L'operato della Giuria è insindacabile.

Premi
Tra tutte le opere pervenute ne verranno selezionate 3.

Farà seguito una comunicazione via mail ai Referenti Scolastici per segnalare gli autori selezionati e
candidati al primo premio.

Il Primo, il Secondo e il Terzo classificato di ogni sezione riceverà come premio una Targa. 

Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena.

L’elenco delle opere selezionate e in seguito di quelle vincitrici verrà pubblicato sul sito e sui social
di Pro Loco Altessano - Venaria Reale APS e del Liceo Juvarra.

La premiazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia finale che si terrà in data da concordare
presso l’Auditorium del Liceo Juvarra. 

Durante la premiazione, verranno letti i racconti vincitori, dagli autori stessi oppure da una persona
incaricata.

Eventuali variazioni per la premiazione verranno comunicate a tempo debito.
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Informazioni generali
a) La partecipazione al Contest è gratuita.

b) Obblighi dell'autore: la partecipazione al Contest implica la rinuncia a pretendere a qualsivoglia
titolo  di  riconoscimento  economico  del  diritto  d’autore  e/o  a  qualsiasi  altra  contropartita
economica,  con  il  solo  obbligo  di  citazione  del  nome  degli  autori  da  parte  della  Pro  Loco
Altessano – Venaria Reale APS.

c)  Ogni partecipante verrà iscritto tramite scheda di adesione,  dove saranno presenti  tutti  i  dati
personali, la liberatoria per il trattamento dei dati raccolti, il foglio di responsabilità genitoriale o
dell’insegnante in caso di minorenne e la rinuncia al diritto di pubblicazione.

Una copia dei lavori inviati sarà conservata presso la sede della Pro Loco Altessano - Venaria Reale
APS.

Allegati
a) Regolamento
b) Schede di partecipazione individuale e di gruppo

Per info:

• Pro Loco Altessano – Venaria Reale APS  011 4597316

• Sezione Scattavenaria   371 412 7053

• scattavenaria@prolocoaltessanovenaria.eu
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