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Comune di Pontoglio 

Con il patrocinio del  

Comune di Pontoglio (BS) 

                                                                                                                                                  

  

Avviso 

L’associazione Passioni & Futuro, come previsto dall’art. 3 del proprio statuto, a seguito della 

chiusura dei plessi scolastici nelle settimane dal 24 febbraio al 8 marzo 2020, indice, un   

concorso letterario 

suddiviso in due categorie, la prima riservata a bambini/e di età 6-10 anni e la seconda per ragazzi/e 

di età 11-13 anni. 

Il concorso è aperto a tutti i minori nella fascia di età 6-13 anni e la partecipazione è gratuita. 

La tipologia testuale scelta è libera (racconto breve, tema, raccolta di pensieri). 

I partecipanti potranno presentare massimo un elaborato inedito di loro produzione, scritto in 

forma digitale o in forma olografa. 

Il tema dell’elaborato dovrà riguardare la seguente traccia: 

Noi alunni… ai tempi del coronavirus 

non è vietato in questi giorni scrivere qualcosa su questa nostra “solitudine” un po’ forzata: 

riflessioni, magari timori, suggerimenti, pensieri che si affacciano alle vostre menti (non 

necessariamente sul contagio) giornate ed esperienze diverse con nonni e nonne, inventarsi 

nuovi giochi, la tv, la musica, i compiti….. 

I lavori dovranno essere inviati all’indirizzo passioniefuturo@gmail.com oppure presso i nostri 

incaricati presenti nelle biblioteche, entro il giorno 30 marzo 2020 alle ore 12,00.  

La mail/busta deve contenere in allegato l’elaborato e la scheda di partecipazione firmata dai 

genitori. 

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da membri designati dal consiglio direttivo 

dell’associazione Passioni & Futuro. 

Premi: 

6-10 anni: 1° premio euro 50,00 – buono di acquisto  

11-13 anni:1° premio euro 50,00 –buono di acquisto  

A tutti i concorrenti verrà riconosciuto un attestato di partecipazione. 

La premiazione si terrà entro fine anno scolastico in luogo e data che verrà comunicata 

successivamente. 

Per quesisti e chiarimenti rivolgersi a: passioniefuturo@gmail.com. 

Passioni & Futuro  APS 


