
Per costruire insieme cammini di riflessione sui temi della Pace che consentano a tutti noi di ritrovare profonde consapevolezze sul valore della vita, superando i 
comportamenti conflittuali, ricercando le vie per la  costruzione di reti sociali e di relazioni solidali, recuperando il ricon

di Catania, con la collaborazione della 
ento di Scienze Umanistiche, 

Dipartimento Scienze della Formazione, Dipartimento Scienze Politiche e sociali; del Comitato Provinciale di Catania per l'UNICEF, e degli Assessorati alla Pubblica 

17  Edizione  Premio Artistico Letterario 

sul tema: Amare, voler bene, vuol dire avere cura

connessione con gli altri, di amare, di sentirsi amati, dentro una relazione di cura.  
Programmi, competenze, eccellenze, tecnicismi, senza una relazione positiva - di ascolto, di attenzione, di accoglienza - non s

esiste vita senza cura > e noi aggiungiamo: non esiste vita senza amore.

ta terrena il 17.12.2001 a Parigi. Restano in vita con 
vita umana, quale esempio di pura e solidale amicizia.
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BANDO DI CONCORSO

Il Premio si articola in tre Sezioni :
SEZIONE  A:    Poesia

SEZIONE  B:    Racconto o breve elaborato

disegno), alunni della  Secondaria di Secondo grado, studenti universitari, 
SEZIONE  C: Elaborato grafico (disegno, acquerello, olio, tecniche miste, incisione su legno, cartapesta, vetrata)

Possono partecipare alunni della  Secondaria di Primo  grado (gli elaborati della sez. C potranno essere 
singoli o di gruppo; con i disegni premiati si realizzeranno delle cartoline)

REGOLAMENTO
Si partecipa al premio inviando per ogni Sezione un elaborato al seguente indirizzo:

Le poesie, i racconti, gli elaborati debbono essere dattiloscritti e redatti in duplice copia;

dovranno 
essere inoltrate in busta chiusa acclusa al plico con il quale si inviano gli elaborati;

sitaria, 
di appartenenza;

identificativa degli autori.
Data di scadenza delle presentazioni delle opere: 30 aprile 2022

oni 
che operano per la difesa della Vita, nel Giugno del  2021

 opere 

avara
                                                                                                                                                                        

PREMI

Sezione A
                                                                    Coppa
                                                                   Coppa

                  Secondaria di  Grado   150,00
                                                                   

                                                                     Coppa

                                                                   
                                                                     Coppa

Sezione B             

                                                                   

                                                                   

                                                                  
                                                                      Coppa

                                                                   

                                                                   Coppa

Sezione C 
                                                                   

                                                                   


