AMMI
"Unite per unire"
Presidenza nazionale

XVI Concorso Letterario AMMI
BANDO DI CONCORSO
Il XVI Concorso Letterario promosso da AMMI, riservato agli studenti frequentanti, nell’anno scolastico
2022/2023, gli ultimi tre anni delle Scuole Superiori di Secondo grado (Triennio superiore), consiste
nell’elaborazione di un saggio/ testo argomentativo, intervista , testo poetico, racconto o pagina di
diario in lingua italiana
Traccia proposta per l’anno 2022-2023
"Cercate il consiglio degli anziani, giacchè i loro occhi hanno fissato il volto degli anni e le loro orecchie
hanno ascoltato le voci della vita." Sono parole del poeta libanese, naturalizzato statunitense, Khalil Gibran, che
fanno eco a quelle di un adagio africano: "Il giovane cammina più veloce, ma l'anziano conosce la strada". E' l'eterno
dualismo tra il valore dell'esperienza e l'intrepido desiderio di compiere da soli le proprie esperienze.
Gli studenti sono invitati a partecipare in forma individuale utilizzando la modalità espressiva ritenuta più consona;
l’elaborato dovrà essere trasmesso unicamente per e -mail e solamente in formato Word, carattere Time New Roman,
corpo 11, interlinea 1, massimo 100 righe, a: ammi.concorsi@gmail.com, unitamente alla scheda dati allegata al

presente bando, debitamente compilata, e disponibile insieme al bando sul sito nazionale AMMI alla pagina
Concorsi http://www.ammi-italia.org/concorsi.php, contenente i dati personali e quelli dell'Istituto di
appartenenza. L’elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 15 gennaio 2023.
A tutti i partecipanti sarà inviato un attestato che potrà valere come credito formativo. Sarà inviato alla
Scuola di appartenenza, in formato digitale, entro il 30 aprile 2023.
Gli elaborati non saranno restituiti agli autori.
Gli studenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Concorso possono ripresentarsi, ad eccezione
dei vincitori.
Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio:
1° Premio - 1000,00 euro
2° Premio - 500,00 euro
3° Premio - 300,00 euro
La Commissione giudicatrice di suddetto concorso è composta da docenti, socie qualificate AMMI, e da
personalità della cultura, col supporto tecnico della Segreteria Organizzativa.
La premiazione avverrà on line, nel mese di maggio 2023, in data da destinarsi, previa liberatoria per la
diffusione sui social della video-cerimonia. I Premi saranno destinati tramite bonifico bancario.
La graduatoria sarà disponibile online, sul sito nazionale AMMI www.ammi-italia.org.
Ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati (Regolamento UE2016679) e del Codice in materia della
protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno2003 n. 196 e successive modificazioni), il trattamento dei dati
personali dei candidati è effettuato dall'AMMI esclusivamente per fini istituzionali e per i fini di trasparenza
imposti dalla normativa e sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini
medesimi
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Presidente nazionale AMMI:
presidenza.ammi@gmail.com , cell. 3405243744 o alla Segreteria concorsi: ammi.concorsi@gmail.com,
cell 3487264356 / 3479057153
Manfredonia, 20 agosto 2022
Presidente Nazionale AMMI
Michela d'Errico Alfieri
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