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CONCORSO LETTERARIO 2014-2015     
 

L’associazione  Vivi  Vejo Onlus indice il sesto concorso letterario aperto 
a tutti i ragazzi residenti a Roma Nord,  che frequentano la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado, di età compresa 
fra 7 e 19 anni. 
Anche  quest’anno  il  nostro  concorso  propone  un  tema di grande interesse 
ed attualità, considerato che il 2015 è stato proclamato Anno europeo per 
lo Sviluppo.  Il concorso si propone come viatico per approfondire la 
tematica   della   cooperazione   allo   sviluppo   e   l’importanza   del   ruolo  
dell’Unione  Europea  in tale settore.  
 
I partecipanti sono suddivisi in quattro categorie: 

allievi delle classi II e III di scuola primaria  
allievi delle classi IV e V di scuola primaria 
allievi di scuola secondaria di primo grado 
allievi di scuola secondaria di secondo grado 

 
TEMA :  
  
La terra è un solo paese, siamo onde dello stesso mare, foglie dello 
stesso albero, fiori dello stesso giardino (Seneca) 
 
L'Unione Europea fornisce assistenza per la cooperazione allo 
sviluppo dal 1957 ed è attualmente il principale donatore di aiuti allo 
sviluppo  a  livello  mondiale.  Il  2015  è  stato  dichiarato  l’Anno  europeo  
per lo Sviluppo con il motto «il nostro mondo, la nostra dignità, il 
nostro futuro» .  
Tenendo  presente  che  l’obiettivo  principale  della  politica  di  
cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, 
l'eliminazione della povertà e che la cooperazione allo sviluppo 
consiste inoltre nel promuovere lo sviluppo umano e la valorizzazione 
dell'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella culturale, 
immagina ed esponi il progetto di sviluppo che ti piacerebbe 
realizzare. 
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REGOLAMENTO 
 
I testi provenienti dalle scuole italiane dovranno essere scritti in lingua 
italiana, mentre i testi provenienti dalle scuole internazionali dovranno 
essere scritti in lingua inglese.  
Redatti  durante  l’orario  scolastico  e  con  la  supervisione  di  un  docente di 
materie umanistiche, i testi selezionati dagli insegnanti per partecipare al 
concorso, dovranno essere dattiloscritti e depositati presso le rispettive 
segreterie unitamente alle schede di partecipazione.  
Ogni   tema   dovrà   recare   nome   e   cognome   dell’alunno, nonché classe, 
sezione e istituto di appartenenza; per gli istituti comprensivi si prega di 
specificare se la classe di appartenenza è secondaria di primo o secondo 
grado.  
Il ritiro degli scritti avverrà a cura della Vivi Vejo Onlus entro e non oltre 
il termine ultimo del 16 MARZO 2015.  
Gli elaborati potranno altresì pervenire per via telematica – entro e non 
oltre il 19 Marzo 2015 e unitamente alle schede di partecipazione- al 
presidente del Concorso Letterario Dott.ssa Laura Bernard alla e-mail  
HYPERLINK "mailto:tulsi.laura@gmail.com" tulsi.laura@gmail.com 
specificando  nell’oggetto  della  mail  l’istituto  di  appartenenza.   
 
Tutti i partecipanti al concorso, le loro famiglie e i docenti sono invitati 
ad intervenire alla premiazione che si terrà venerdì 8  maggio 2015 alle 
ore  16:30    presso  l’Irish  Institute  in  Via  della  Giustiniana,  Roma 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL VI CONCORSO LETTERARIO 
PER  RAGAZZI  “VIVI  VEJO  ONLUS” 
 
Il  sottoscritto/a……………………………………………………. 
 
nato/a…………………………………… 
 
Il……………………………… 
 
residente  a……………………………………   
 
in…………………………………………………………….. 
 
Tel………………………………………………………….. 
 
e.mail……………………………………………………….. 
 
Frequentante  la  scuola/istituto……………………………………………. 
 
Chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso letterario per 
ragazzi  organizzato  dall’associazione  Vivi  Vejo  Onlus 
 
Data……………………………………………….. 
 
Firma……………………………………………. 
 
(per i minori di 14 anni,   data e firma devono essere apposte da un 
genitore o da chi ne fa le veci)                                                                                            
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