21° PREMIO FONDAZIONE RACHELINA AMBROSINI
LE GIORNATE DELLA SOLIDARIETA’ E DELLA MONDIALITA’ – 2021/2022

“Il mio paese è un’opera d’arte”.
Luoghi, volti, memorie, che fanno la storia dei nostri Paesi.
Benvenuti a …
Raccontami del tuo paese. La sua storia, le tradizioni, la gente, un episodio in particolare raccontato
dai tuoi nonni, la voglia di non lasciarlo mai e l’invito più bello per venirlo a visitare.
Il Concorso Scolastico, giunto alla sua 21^ edizione, è rivolto agli studenti che frequentano le
Scuole di ogni ordine e grado.
Partecipare è semplice e del tutto gratuito.
L’iscrizione si attesta compilando l’allegata scheda di partecipazione e inviando la stessa per posta
elettronica alla sede della Fondazione al seguente indirizzo: fondazioneambrosini@gmail.com.
Gli studenti potranno presentare i lavori sul tema articolati in modo libero, realizzare componimenti
letterari, disegni, canzoni o brevi cortometraggi.
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2022.

Venticano, 3 novembre 2021

Il Presidente
Tommaso Maria Ferri

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna, n.6 – 83030 Venticano (Avellino) tel. 339 4465559
La scheda è da inviare al seguente indirizzo e.mail: fondazioneambrosini@gmail.com
www.fondazionerachelinambrosini.it - seguici anche su facebook
“21^ Edizione delle Giornate della Solidarietà e della Mondialità – 2021/2022

Regolamento
Art.1 La Fondazione Rachelina Ambrosini si propone di collaborare con le Istituzioni Scolastiche
allo sviluppo dei sentimenti di rispetto ed amore verso il prossimo.
Art.2 Il progetto è riservato agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
Art.3 Gli studenti eseguiranno un elaborato sul tema proposto dalla Fondazione dopo averne
approfondito il significato nei modi ritenuti più opportuni con i docenti.
Art.4 Gli Istituti partecipanti dovranno inviare alla Commissione giudicatrice, un numero di
elaborati non superiore a n.5 per ogni classe, scelti dai docenti, entro il 30 gennaio 2022.
Art.5 Non saranno accettati lavori presentati in fotocopia.
Art.6 Gli elaborati dovranno essere consegnati o inviati alla segreteria della: Fondazione Rachelina
Ambrosini, corso Luigi Cadorna n.6 - 83030 Venticano (Avellino).
Art.7 La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, sceglierà i migliori elaborati.
Art.8 Gli elaborati dovranno riportare con chiarezza il nome della scuola, la classe e sezione di
appartenenza, e il nome e cognome degli studenti partecipanti.
Art.9 Gli elaborati non saranno restituiti.
Art.10. Gli studenti che risulteranno meritevoli di riconoscimenti, saranno premiati nel corso della
cerimonia conclusiva con medaglie e diplomi di partecipazione.
Art.11 L’iniziativa è totalmente gratuita.
Art.12 La Fondazione Rachelina Ambrosini, per questa particolare occasione, si può avvalere di
collaborazioni esterne per la realizzazione del progetto.
Il Comitato Scientifico.

Scheda di adesione
Istituto_________________________________________________________________
Sede

__________________________________________________________________

Referente
didattico________________________________________________________________
Recapito
telefonico_______________________________________________________________
Email____________________________________________________________________

Da far pervenire a:

Fondazione Rachelina Ambrosini
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www.fondazionerachelinambrosini.it - seguici anche su Facebook

