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Oggetto: Concorso “I giovani attivisti creativi al tempo del coronavirus” (progetto La Nostra Buona Stella) 

Si comunica alle SS.LL che gli enti aderenti al progetto "La Nostra Buona Stella. Diritto alla crescita: costruiamo il 
nostro futuro" propongono alle scuole partner la partecipazione dei loro studenti al concorso, “I giovani attivisti 
creativi al tempo del coronavirus” riservato agli studenti dagli 11 ai 17 anni delle scuole del territorio dei castelli 
romani. 
Il concorso ha la finalità di far acquisire nei più giovani una maggiore consapevolezza del difficile periodo che si sta 
vivendo e di mantenere vivi in loro i valori di amicizia, dialogo, capacità riflessiva e creativa, fiducia e attivismo 
sociale. 
I ragazzi possono partecipare al concorso con opere creative (fotografie, opere grafico-pittoriche e plastiche, video, 
musiche, canzoni, poesie, racconti, lettere, pagine di diario, riflessioni) tramite le quali esprimere i loro vissuti in 
questo particolare momento storico. 
 
I lavori dovranno pervenire entro il 29 maggio 2020 all’associazione Arianna Onlus tramite email al seguente 
indirizzo: associazione.arianna@gmail.com con l’oggetto “concorso: i giovani attivisti  creativi nel tempo del 
coronavirus” indicando nome cognome, classe e scuola di appartenenza.  
Referente del progetto è la dott.ssa Addotta Vera dell’Associazione CRIF. 
 
Le opere e gli interventi scritti faranno parte di una mostra e una giuria formata da docenti ed esperti selezionerà i 
migliori elaborati che verranno premiati. 
Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

  

 

Marino 08/04/2020                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Francesca Toscano (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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