Evento insignito del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa” 2016

Costa d’Amalfi

13a Edizione - 18 maggio/14 luglio 2019

L’Associazione costadamalfiper… indice la 13a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa
del Libro in Mediterraneo, dedicata alla lotta contro il RAZZISMO e la XENOFOBIA.
Nell’ambito della suddetta manifestazione, con il supporto di Otowell Acustica e
Farmadipiù srl, della Rete Scuole Costiera Amalfitana, dell’Associazione “Amici di San
Domenico” Maiori, è promossa l’edizione 2019
del CONCORSO

Favolando in classe

rivolto alle classi delle Scuole Primarie della Costa d’Amalfi.
I testi partecipanti, sotto forma di “favola di classe”, dovranno raccontare, per l’edizione
2019, storie contro il RAZZISMO e la XENOFOBIA.
Il Concorso avrà infatti come sottotitolo “una Fiaba per mio Fratello”.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Le “Favole di classe” saranno giudicate da una commissione composta da scrittori di fiabe
ed insegnanti non più in attività. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà facoltà di
assegnare riconoscimenti speciali.
Alla Classe della Scuola Primaria che risulterà vincitrice sarà consegnato materiale
didattico, su indicazione dei docenti della classe stessa o del dirigente scolastico del plesso
di appartenenza, per un valore fino a 250,00 (duecentocinquanta/00) Euro.
Le “Favole di classe” saranno ritirate presso i plessi scolastici di appartenenza dai soci
dell’Associazione costadamalfiper… entro il 15 Aprile 2019.
Le opere presentate non verranno restituite.

La proclamazione del vincitore avverrà il 25 Maggio 2019 nell’ambito di una delle serate
della XIII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, che
consegnerà nell’occasione una “mini biblioteca” di classe e il diploma con le motivazioni.
La data di premiazione potrebbe comunque subire cambiamenti, che saranno
opportunamente comunicati ai vincitori.
La consegna del materiale didattico scelto sarà invece effettuata in una data del periodo pre
Natalizio, concordata con il Dirigente scolastico del plesso di appartenenza della classe
risultata vincitrice.
Per ulteriori ed eventuali informazioni inviare e-mail a incostieraamalfitana7@gmail.com,
oppure telefonare al numero 348 7798939.
Coordinatore del progetto:
Alfonso Bottone, direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it.
Informazioni ed aggiornamenti sul sito www.incostieraamalfitana.it.

