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OGGETTO: progetto lettera a Laura 

 
 
In riferimento al progetto di orientamento e continuità presentato per l’anno scolastico in corso, 
viene proposta la seconda edizione del concorso letterario “Lettera a Laura”, iniziativa che mira 
alla sensibilizzazione al fenomeno del femminicidio attraverso la conoscenza della storia di Laura 
Lanza baronessa di Carini, vittima di delitto d’onore per mano del padre. 
Purtroppo nella nostra nazione i casi di femminicidio sono in costante crescita, segno delle 
difficoltà relazionali tra uomo e donna, dovute ad una maturazione affettiva non adeguata e alla 
percezione dell’amore come possesso più che come impegno a volere il bene dell’altro. 
La nostra scuola da anni ha affrontato il fenomeno attraverso varie iniziative. “Lettera a Laura” si 
propone come obiettivo di mettere gli alunni in condizione di esprimere le proprie emozioni rispetto 
al femminicidio attraverso la formula della di lettera, un modo intimo per esternare i propri 
sentimenti. 
Una commissione, formata da docenti di lettere di scuola secondaria e di italiano di scuola 
primaria, leggerà le lettere e sceglierà le 5 più belle da premiare con un attestato e pubblicare in un 
articolo su una testata locale. 
La lettura e la premiazione delle lettere si svolgerà venerdì 2 dicembre 2022, presso il salone delle 
feste del castello La Grua Talamanca, alla presenza dei rappresentanti di classe, delle famiglie 
degli alunni vincitori, del dirigente scolastico e con la partecipazione degli operatori del servizio 
socio-pedagogico di rete, che faranno brevi interventi formativi. 
Le lettere dovranno pervenire al seguente indirizzo letteraalaura@iclauralanza.it entro il 25 
novembre. La commissione avrà la password e potrà leggere le lettere e dare a ciascuna il voto da 
1 a 5 (correttezza grammaticale, correttezza morfologica, correttezza sintattica, originalità), così da 
formare una graduatoria da cui selezionare le 5 più meritevoli. 
 
Tutte le classi che hanno preparato delle attività sul femminicidio, potranno presentarle durante 
l’evento, basta comunicarlo entro il 30 novembre ai docenti Giammanco e Randazzo. 
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