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Premio Scriviamod: passami i tuoi pensieri 
e le tue emozioni in 30 righe 

"Abbiamo deciso di lanciare il premia Scriviamoci per invitare gli studenti delle scuole superiori a scoprire il potere 
della parola scritta per esprimere i pensieri piu nascosti. Le parole sana in grado di dar corpo ai sogni, di cambiare 
un destino, di superare i confini del tempo. Ed e proprio questa il tema di Scriviamoci: passare ai lettori i propri 
sentimenti, le proprie passioni e tutto quello che si agita dentro ognuno di noi, scrivendo una lettera, una pagina 
di diario, una poesia ... " 

Dan·a Franceschim~ Stefania Giannini 

Come Partecipare 
La partecipazione al PREMIO SCRIVIAMOCI e aperta agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di tutta Italia. 

Ogni studente puo partecipare con un solo testo di massimo 30 rig he, corpo 12 di stampa (circa 2000 battute spazi in
clusi) in lingua italiana. Inoltre ogni scuola puo inviare un massimo di tre elaborati. 
E necessaria scaricare il modulo di partecipazione sul sito www.ilmaggiodeilibri.it 
Inviare modulo e racconto all'indirizzo email scriviamoci@ilmaggiodeilibri.it 

Istruzioni per L'invio 
1. La email deve avere come oggetto il nome della scuola e dell'insegnante responsabile. 

2. Deve contenere i dati dell'autore o degli autori 
• nome e cognome 
• data di nascita 
• classe di appartenenza. 
• cellulare 

3. Deve contenere i dati della scuola 
• nome, indirizzo complete, telefono, mail 
• nome dell'insegnante (possibilmente con indirizzo di posta elettronica e cellulare) 

4. Deve contenere i seguenti allegati 
• il racconto in formate digitale (.doc .rtf .odt .pdf) 
• il modulo di partecipazione (compilato). 

Premi: 
• 1 o premio: corso di tre giorni presso la Scuola Holden di Torino 
• 2° premio: spese di viaggio e partecipazione per due persone al Festivaletteratura di Mantova 
• 3° premio: spese di viaggio e partecipazione per due persone a Expo 2015 di Milano 

La giuria sara presieduta dalla Scuola Holden 

Il termine massimo per l'invio dei testi e l'8 maggio 2015. 
La premiazione e prevista entro giugno presso il MIUR- Ministero dell'Istruzione, 
dell'Universita e della Ricerca 
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