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Si trasmette la documentazione relativa al Concorso Scolastico Nazionale “Annalisa Durante”.
Cordiali Saluti
Dott. Giulio Benincasa
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Oggetto: CONCORSO Scolastico Nazionale Annalisa Durante *** INVITO A DIFFONDERE L'INIZIATIVA ***
 
Ai DIRETTORI degli Uffici Scolastici Regionali
 
Gentili Direttori,
ad Annalisa Durante, giovane vittima innocente di camorra, è dedicato il CONCORSO SCOLASTICO NAZIONALE
intitolato "ANNALISA DURANTE e LA FORZA RIGENERATRICE DELLA MEMORIA", la cui scadenza è fissata per il 20
DICEMBRE 2021, fortemente voluto dal papà Giannino e dall'associazione che ho l'onore di presiedere.
 
Il Concorso è rivolto agli studenti di tutta Italia frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado, consapevoli che l'approfondimento della storia di Annalisa ed il riscatto sociale e culturale portato avanti in
suo nome possono rappresentare un'occasione importante per la crescita educativa degli studenti, come hanno
avuto modo di sottolineare significative personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, tra i quali Roberto
Benigni, Michele Placido, Roberto Bolle, Piero Pelù, Fiorella Mannoia.
 
Confidiamo, pertanto, nella massima diffusione dell’informativa alle scuole dei territori di Vs. competenza.
 
Il bando di concorso e la modulistica sono allegati alla Circolare,  acclusa alla presente mail, che
l' USR Campania ha inviato alle scuole della propria regione, invitando i rispettivi dirigenti a darne diffusione
presso il proprio corpo insegnante e i relativi studenti.
 
I documenti sono altresì scaricabili dal sito www.annalisadurante.it
 
Gli studenti potranno candidare elaborati di tipo LETTERARIO (articoli, saggi, racconti e poesie)
o ARTISTICO (disegni, dipinti, sculture, fotografie, video, app, podcast, pagine web, musiche, canzoni, collages ed
ogni altra forma artistica realizzata con qualunque strumento o tecnica), ispirandosi alla storia di Annalisa Durante e
alle iniziative sorte in suo nome.
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci all’indirizzo e-mail info@annalisadurante.it
 
GRAZIE DI CUORE!
 
Cordiali saluti.
Giuseppe Perna, presidente APS Annalisa Durante
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