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Prot..fDl13Circon. e L Messina, lì 15-11-2021

Agli Studenti e alle Studentesse
delle classi terze, quarte e quinte

plesso di Spadafora
Alle Famiglie
Ai docenti

Al sito Web, Atti

Oggetto: V Concorso "ACCENDI UNA LUCE" contro la violenza sulle donne.

L'Associazione di Volontariato "ECCOCI" di Spadafora indice il V Concorso: "ACCENDI
UNA LUCE" contro la violenza sulle donne, volto a sensibilizzare i giovani al fine di combattere la
violenza di genere.

Si può partecipare al concorso con un testo in forma di lettera (massimo di 500 parole per un
monologo, dialogo o lettera - massimo 250 parole per una poesia o un articolo di giornale). La
partecipazione è personale e il lavoro finale deve essere inviato, tramite e-mail al seguente
indirizzo: associazioneeccoci@tiscali.it entro e non oltre il21 novembre 2021.

Docenti referenti: prof.sse Vaccaro E. e Aricò N.
Per le modalità e ulteriori informazioni si allega regolamento.
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V CONCORSO

"ACCENDI UNALUCE'
contro la violenza sulle donne

REGOLAMENTO
ArtI

L'Associazione di Volontariato "ECCOCI" di Spadafora
indice il V Concorso: "ACCENDI UNA LUCE" contro la violenza sulle donne.

Art 2

Il Concorso è rivolto alle ragazze e ai ragazzi del 3°- 4°- 5° anno della scuola secondaria
di II grado.

Art 3
Si può partecipare al concorso con un testo, inedito, in forma di monologo, dialogo o
lettera, con il limite massimo di 500 parole, con una poesia o con un articolo di giornale
con il limite massimo di 250 parole

Art 4

La partecipazione deve essere personale e il lavoro finale, deve essere inviato, tramite e-
mail all' indirizzo: associazioneeccoci@tiscali.it entro e non oltre il 21 novembre

Art 5
Una commissione valuterà il lavoro finale e nominerà un vincitore per ogni settore (testo,
poesia, articolo).

Art 6

I premi consisteranno in un attestato di partecipazione e un gadget dell'associazione
organizzatrice.

Art 7

Il giudizio della commissione sarà insindacabile.

Art 8
Il lavoro finale consegnato per la partecipazione al concorso non sarà restituito all'autore
che ne cede i diritti e potrebbe essere pubblicato sulla rivista "Meravigliarsi".


