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AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
e, p. c., AL D.S.G.A.
AL SITO WEB
COMUNICAZIONE N. 169
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO "VOCI DI DONNA - OGNI UOMO È UNO STRANIERO"

Si comunica che la sezione FIDAPA BPW Italy di Terracina (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni e Affari, International Federation of Business and Professional Women), movimento di
opinione indipendente, senza scopi di lucro, che promuove, coordina e sostiene le iniziative delle donne
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, per dare voce ai silenzi, per
incentivare la scrittura delle giovanissime che saranno le donne di domani, per favorire
l’espressione e la consapevolezza dei propri talenti, ha indetto, con il patrocinio del Comune di
Terracina, Assessorato alla Cultura, la Seconda Edizione del Concorso letterario destinato a
opere inedite in lingua italiana, intitolato Voci di Donna.
Il Concorso è rivolto a tutte le studentesse delle Scuole Secondarie Superiori del Distretto
Centro e si articola in due sezioni: prosa (racconti) e poesia sul tema: Ogni uomo è uno
straniero.
Il racconto o la poesia tratteranno di un episodio vissuto o immaginato, incentrato sul tema
dell’estraneità. Le partecipanti al Concorso sceglieranno quale aspetto trattare del tema: l’estraneità di
chi è costretto a vivere in un paese che non è il suo, oppure di chi, pur stando nella propria patria, se ne
sente estraneo.
Tutti i racconti in prosa dovranno avere un’estensione massima di cinque cartelle. Ogni cartella
dovrà essere di 1800 battute, spazi compresi. Per la sezione della poesia dovranno essere
presentate singole liriche, la cui lunghezza non deve superare 30 versi. Le opere dovranno
essere inviate alla Segreteria del Premio dai partecipanti entro e non oltre il 15 aprile 2019,
esclusivamente a mezzo mail (in formato word e pdf) all’indirizzo di posta elettronica
concorsofidapaterracina@gmail.com unitamente alla scheda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta.
In allegato il Regolamento e la Scheda di partecipazione al concorso.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Di Somma.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PASQUALE GIONTA

