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Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All'Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Premio "SCRIVIAMOCI

2018". Quarta edizione del concorso di scrittura
agli studenti della scuola secondaria di II grado.

riservato

Il Concorso Premio "Scriviamoci", giunto alla quarta edizione, è promosso dal Centro per il
libro e la lettura (MiBACT) e dall' Atlante digitale del '900 letterario, in collaborazione con il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente,
l'integrazione e la Partecipazione, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, con il contributo del Gruppo GEMS e della "Bottega di narrazione Finzioni" di
Bologna.
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia e di
quelle italiane all'estero. Quest'anno si chiede ai ragazzi di sviluppare il tema "Noi e l'Altro", a
partire da una riflessione sul fenomeno migratorio.
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Ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 5 elaborati, inviati da un insegnante di
riferimento all'indirizzo email: scriviamoci@beniculturali.it entro e non oltre il 23 aprile 2018.
Maggiori dettagli sul concorso sono ravvisabili nel bando allegato. Inoltre, per qualunque
informazione o chiarimento potrà essere contattato il Centro per il Libro e la Lettura alla seguente
email: assunta.difebo@beniculturali.it.
In considerazione del valore dell'iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia
e tempestiva diffusione dell'iniziativa in oggetto presso le Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
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