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21° CONCORSO LETTERARIO 

 

Concorso di temi e poesie  
Riservato ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I° grado  

         INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

  
    Centro don Virginio Pedretti -TEATRO 

    Parrocchia San Pio X - Cesano Maderno 

   Via Molino Arese, 15 Tel. e fax 0362 546397 
                   info@cvpteatro.it 

 

 

Avviso a tutti i partecipanti: MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 

 

   >  Le opere dovranno essere inviate tramite email a:                                 
                               info@cvpteatro.it. 
 

>  Nell’email è necessario indicare i seguenti dati  personali:  
    COGNOME e  NOME, INDIRIZZO  completo  di  numero 

    telefonico (del genitore)   SCUOLA,  CLASSE,  CITTÀ.  
 
>  Ogni  autore  o  classe  potrà  presentare una sola opera in            

       lingua italiana 
 
   >  Per l’edizione di quest’anno non è prevista nessuna quota 

       d’iscrizione 

 
> Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003: i dati 
   personali saranno trattati dalla segreteria del Concorso   
   esclusivamente ai fini organizzativi. 

 

Le iscrizioni sono aperte da ottobre 2020 

e termineranno il 3 aprile 2021 

 

21° CONCORSO LETTERARIO 

 

    Concorso di temi e poesie  

Le parole sono un ponte che collega nonostante le 
distanze di luogo e di spazio. La rete, l’uso del         
telefono, i social, ci rendono  sempre presenti e        
veloci ma sappiamo ancora parlare di noi? 
 

Come è cambiato il nostro modo di comunicare i  
nostri sentimenti, emozioni e pensieri?   
Cosa significa essere e stare in relazione...a              
distanza? 
 

Abbiamo bisogno che ci racconti con le tue parole il 
ponte con i tuoi affetti.  



 

 

 

 

 

 

    

 
    R e g o l a m e n t o :  
 
1. Il concorso è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole  primarie e 

secondarie di I° grado 
  
2. Il tema del concorso è: TI POSTO, TI VEDO, TI PARLO  
     
3. Le  opere  potranno  essere  svolte  nelle  varie  scuole da      
    singoli   ragazzi,   da    classi   o   da   gruppi   di    ragazzi         
    all’interno  o  al  di  fuori  dall’attività  scolastica. 
 
4. Ogni  autore  potrà  presentare  una  sola  opera,  in lingua    
     Italiana 
 
5. Le  opere devono  essere originali o  mai segnalate  in  
    altri concorsi. 
 
6. Le opere dovranno essere inviate via email a:                                 

                        info@cvpteatro.it. 
 
 

7. Per l’edizione di quest’anno non è  prevista  nessuna  
    una  quota  d’iscrizione   
 
8. Verranno ammesse   al  concorso  solo  opere  pertinenti  
    al tema assegnato. 
 
9. I  premi  saranno  assegnati  dalla  giuria  alle  diverse  
    categorie:  
 
►  1° categoria :  I, II, III, IV primaria  
►  2° categoria:   V primaria e I secondaria di primo grado 
►  3° categoria:   II e III secondaria di primo grado 
 
10. I  premi  dovranno  essere ritirati durante la premiazione 
 
11. Il giudizio della giuria è insindacabile.    
 
12. La  partecipazione  al  concorso  è  subordinata      
      all’accettazione di questo regolamento   
 
13. Le  iscrizioni   sono  aperte  da Ottobre 2020 e  
      termineranno il 3 Aprile  2021 
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Concorso di temi e poesie  

Gli obiettivi del concorso sono: 
 
*  dar  voce  e far  parlare  direttamente  i  ragazzi,  consentire  
loro  di  esprimersi pubblicamente, con fantasia e responsabilità. 
 
* offrire l’occasione alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado di lavorare su un tema unitario, di stimolare i talenti presenti 
nei ragazzi che stanno educando. 
 
* fornire ai genitori occasioni di dialogo, di confronto e di         
collaborazione con i figli. 
 
* attraverso la fantasia si vuole aiutare i ragazzi a riscoprire  quel 
gusto quasi  “antico”,  ma  pur sempre  attuale  della creatività 
abbinato  alla   lettura, alla voglia di scrivere e di dialogo che   
aggrega tutti i compagni, per  staccare   forse  per  poco  la  spina  
del  televisore  o  dei  giochi innovativi.  Oggi  come  ieri,  i        
ragazzi  hanno bisogno di esprimere le proprie  idee  e  i loro  
desideri per apprezzare i valori della comunità e per rafforzare le   
amicizie. 
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    Concorso di temi e poesie  

 

LA   P R E M I A Z I O N E 

 

Sarà comunicata successivamente a tutti 
i  partecipanti,  e  nella  stessa  occasione   
saranno  consegnati   a  tutti  i  ragazzi gli attestati di 
partecipazione e i premi ai vincitori.  

Le iscrizioni sono aperte da ottobre 2020 
e termineranno il 3 aprile 2021 


