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Maglie, 4 dicembre 2020 
Agli Studenti delle classi quinte 
Ai Docenti di Italiano e Storia  dell’Arte 

                                                                                             
      

Oggetto: 1° edizione del concorso letterario artistico “RaccontAVO una storia di resilienza” 
 
L’Associazione A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri), operante nell’ospedale di Scorrano e presso 
la casa di riposo ISPE di Maglie, organizza la 1° edizione del concorso letterario artistico 
“RaccontAVO una storia di resilienza” finalizzato alla sensibilizzazione del valore della solidarietà e 
orientato a far riflettere sul superamento del dolore attraverso l’energia creativa dell’arte.  
 
Il concorso prevede la produzione di un elaborato (poesia, testo, fotografia, video, disegno) che risponda 
alle seguenti domande: qual è la tua storia di resilienza? Cosa significa per te rinascere più forti di prima? 
Cosa ti fa sentire bene? In cosa speri?  
 
Scadenza: 20 dicembre 2020. 
 
Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando, risultino maggiorenni. 
 
Il lavoro prodotto con la scheda di partecipazione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
(allegati alla presente insieme al regolamento) devono essere inviati all’indirizzo e-mail 
avomaglieonlus@tiscali.it . 
La mail deve avere come oggetto: “Nome Cognome - 1° Concorso Letterario Artistico Social “RaccontAVO 
una storia di resilienza 2020 - tipo di elaborato”. 
    
La valutazione degli elaborati sarà espressa da una giuria popolare, da contatti facebook, attraverso la 
loro approvazione  tramite “like o reactions”. 
 
I vincitori riceveranno un montepremi di 250 euro il primo classificato, 150 euro il secondo 
classificato e 100 euro il terzo classificato, da donare ad una famiglia in difficoltà economiche 
individuata dal comune o dalla parrocchia di appartenenza degli stessi. 
 
I diritti delle opere resteranno di proprietà dei rispettivi autori/autrici. Gli elaborati non saranno restituiti ed il 
concorrente, con la partecipazione al concorso, autorizza l’Associazione a pubblicare e/o ad esporre 
l’opera, senza pretesa alcuna, conformemente ai fini statutari. 
 
 
LA DOCENTE REFERENTE 
   Prof.ssa Emilia Carretta 
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