AVVISO PER PRESENTAZIONE DOMANDA
PARTECIPAZIONE PREMIO "GIOVANNA FORESTIERE"
II^ EDIZIONE
Al fine di omaggiare la memoria di Giovanna Forestiere, tragicamente scomparsa in un tragico incidente
stradale, l’Associazione Life Onlus in collaborazione con la famiglia Forestiere e sotto il patrocinio del
comune di Gangi ha istituito il premio riservato agli alunni singoli o raggruppati in classi, delle scuole di
Gangi.
Il premio è riservato alle classi 3Adella scuola secondaria di 1° grado e a tutte le classi delle scuole
secondarie di 2° grado.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata da un’ insegnante di riferimento e inoltrata tramite la
segreteria delle Scuola .
Per partecipare, si deve inviare alla Segreteria del “Premio” (e/o Comune di Gangi, Salita Municipio
2- 90024 Gangi -PA) attraverso posta certificata indirizzata a:
ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it, la domanda di adesione redatta secondo scheda
allegata da presentare entro giorno 28 gennaio 2018- I partecipanti saranno chiamati ad esprimersi
sul tema

“ L’AMORE DA’ SEMPRE VITA”
seguendo come traccia il messaggio della Giornata Nazionale per la Vita anno 2018” IL MONDO HA
BISOGNO D’AMORE CHE POSSA CONTRASTARE I SEGNI DI UNA CULTURA CHIUSA ALL’INCONTRO CHE
GRIDANO ALLA RICERCA ESASPERATA DI INTERESSI PERSONALI O DI PARTE, NELLE AGGRESSIONI
CONTRO LE DONNE, NELL’INDIFFERENZA VERSO I POVERI E I MIGRANTI, NELLE VIOLENZE

CONTRO LA VITA DEI BAMBINI SIN DAL CONCEPIMENTO E DEGLI ANZIANI SEGNATI DA
UN’ESTREMA FRAGILITÀ ”

Si può partecipare attraverso la presentazione di:
a) elaborati scritti ( temi poesie, )
b) elaborati grafici (disegni e cartelloni)
e ) produzione di un D.V.D. della durata massima di 15 minuti
In seguito sarà pubblicato apposito “Bando” dove verranno indicate dettagliatamente
1) le modalità e i termini di consegna degli elaborati
2) L’entità dei premi in denaro
3) La Commissione giudicatrice
4) Le modalità di assegnazione del premio
Inoltre a tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena ricordo.
II Bando, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Gangi e trasmesso direttamente
alle scuole che aderiscono all’iniziativa.
PER L’ASSOCIAZIONE LIFE
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