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COMITATO PER LA VITA “DANIELE CHIANELLI” – PERUGIA 

 

 

         CONCORSO NAZIONALE DI NARRATIVA E POESIA 

         “Scrivere per cantare l’amore per la vita”- 2^EDIZIONE 

 

 

PREMESSA 

 

Il Comitato per la Vita “D.Chianelli” è un’associazione onlus formata 

da genitori che hanno vissuto la dolorosa esperienza della malattia dei 

propri figli e che intendono promuovere iniziative di sensibilizzazione 

della pubblica opinione e di sostegno finanziario finalizzato alla 

ricerca e allo studio nel campo dei tumori infantili. 

Il Comitato inoltre cura con particolare impegno l’assistenza sociale e  

psicologica dei bambini malati attraverso un’efficientissima rete di 

volontariato attivo e offre un importante sostegno globale alle loro 

famiglie. 

Gli obiettivi del concorso sono finalizzati alla promozione di sensibilità 

relazionali e culturali tra i giovani i quali, tutelando con responsabilità 

la loro salute fin dalla più tenera età, possano comprendere la 

preziosità dei valori umani e spirituali che ne derivano, ma anche, e 

soprattutto, possano percepire i significati della sofferenza e della 

solidarietà nelle esperienze e nelle manifestazioni più coinvolgenti che 

si possono incontrare nella vita. 

 

REGOLAMENTO 
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Il concorso è riservato agli alunni delle classi quarte e quinte delle 

scuole primarie e a quelli delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado. 

Il tema “Scrivere per cantare l’amore per la vita” potrà essere svolto 

con scritti in prosa e in poesia. 

 

 

I racconti non dovranno superare le quattro cartelle A4, mentre le 

poesie non dovranno superare le 2000 battute. 

Ogni lavoro dovrà contenere il nome e cognome dell’alunno, la classe e 

la scuola frequentata, nonché la firma del Dirigente Scolastico 

attestante l’originalità del lavoro. 

I testi, in duplice copia, dovranno essere inviati, mediante plico 

raccomandato, entro e non oltre il  31  GENNAIO 2013 al seguente 

indirizzo: 

COMITATO PER LA VITA “D.Chianelli” 

Presso Residence “D.Chianelli” 

Via Martiri 28 marzo, 29 

06132 SANT’ANDREA DELLE FRATTE  -  PERUGIA 

 

La commissione esaminatrice assegnerà i seguenti premi: 

Sezione Scuola Primaria  -  un premio al racconto primo classificato 

                                               un premio alla poesia prima classificata 

Sezione Scuola Secondaria - un premio al racconto primo classificato 

di primo grado                       un premio alla poesia prima classificata 

 

Sezione Scuola Secondaria – un premio al racconto primo classificato  

di secondo grado                    un premio alla poesia prima classificata 

 

I premi di 1000 € ciascuno verranno assegnati alle scuole di 

appartenenza degli alunni autori delle opere prime classificate. 
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Gli alunni vincitori verranno premiati con medaglie d’oro e con 

attestati di partecipazione. 

 

 

Gli elaborati inviati non saranno restituiti. 

Le opere premiate e quelle segnalate potranno essere raccolte in una 

pubblicazione a cura del Comitato ”D.Chianelli” 

 

La cerimonia di premiazione avrà luogo entro il mese di MAGGIO 

2013 presso il Residence “D.Chianelli”. 

 

                                                                      Il Presidente del Comitato 

                                                                          (Franco  Chianelli) 
 

 

 

 


