
Alle Istituzioni scolastiche ed Educative di ogni ordine e grado 

della provincia dell’Aquila 

c.a.                          Dirigenti scolastici 

Docenti delle discipline umanistiche 

Docenti di sostegno 

OGGETTO: IV° EDIZ. CONCORSO LETTERARIO “Diversamente uguali” 

S’informano le scuole di ogni ordine e grado che il CCEP UNLA L’AQUILA, Centro di Cultura per 

l’Educazione Permanente, con il patrocinio del comune dell’Aquila e in collaborazione con l’Associazione 

Artistico Culturale IL CIELO CAPOVOLTO di Torino 

PROMUOVE 

il concorso nazionale di scrittura creatTiva di cui all’oggetto. 

L’invito a partecipare è stato esteso ai ragazzi in età scolare del nostro comune con lo scopo di 

sensibilizzare attraverso la scrittura i più giovani sul tema della diversità e sugli effetti negativi scaturiti 

dalla discriminazione; educare al rispetto della persona e valorizzare la cultura dello scambio e della 
relazione; proporre la diversità come fattore di arricchimento reciproco e parte del patrimonio comune 
dell'Umanità che va assolutamente preservata e difesa a beneficio delle generazioni presenti e future.

Gli elaborati, come specificato nel bando in allegato, devono essere inviati all’indirizzo
unlaq@libero.it entro il 31marzo 2019. 

Seguirà a fine Maggio, in data e luogo ancora da definirsi l'evento culturale della “premiazione” suddivisa 
in 2 appuntamenti: 

Torino: per tutti partecipanti delle regioni del nord e centro Italia 

L’Aquila: per tutti partecipanti delle regioni del centro-sud Italia 

L’evento, che vedrà la partecipazione delle cariche istituzionali e dirigenziali del capoluogo nonché 
l'invito di uno scrittore di fama nazionale,  prevederà la consegna di attestato di partecipazione più premi 
letterari ai primi classificati per ogni categoria e sezione. Seguirà pubblicazione sull' Antologia Annuale "Il 
cielo capovolto" che sarà diffusa a livello nazionale.

Allega al presente invito: 

Allega:

- Bando di partecipazione

- format dei laboratori creattivi (da proporre nel proprio istituto a 

discrezione delle insegnanti coinvolte)

    Cordiali saluti 

L’Aquila, lì 05/11/2019 

responsabile CCEP UNLA L’AQUILA 

(prof.ssa Maria Teresa di Leo) 

mailto:unlaq@libero.it



