
Come partecipare

La partecipazione alla terza edizione del Premio Scriviamoci è aperta agli studenti
delle Scuole statali secondarie di secondo grado di tutta Italia e italiane all’estero.

Tema del concorso:

 «Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova: la bellezza della velocità». A più di un secolo dall’esaltazione del dinamismo 

proposto dai futuristi, la tecnologia ha rivoluzionato il modo di muoversi, influenzando 
il nostro quotidiano ma anche esponendo il pianeta a nuovi rischi. Sembrano esserne 

consapevoli soprattutto le giovani generazioni: alcune ricerche evidenziano che i nati 
fra il 1980 e il 2000 orienteranno le proprie scelte in fatto di consumi, di alimentazione 

e di stili di vita sulla base di una sensibilità sempre più sviluppata verso i temi della 
salvaguardia ambientale. «I Millennials – ha scritto Il Sole 24 Ore del 1 luglio 2016 – 

sceglieranno in base alla sostenibilità».

A partire da questa riflessione, il concorrente componga un testo narrativo in lingua 
italiana che abbia come motivo conduttore il rapporto tra uomo, macchina e ambiente.

 Verranno inoltre scelti tre racconti i cui autori si aggiudicheranno rispettivamente:
il primo classificato

un premio messo in palio da Toyota Motor Italia

 il secondo classificato
la partecipazione per due persone a un festival letterario italiano

 

 il primo, il secondo e il terzo classificato
uno stage di due giorni a cura della scuola di scrittura Molly Bloom di Roma.

 La premiazione avverrà a Roma, in luglio, nell’ambito della serata conclusiva della LXXI 
edizione del Premio Strega, il riconoscimento letterario promosso dalla Fondazione Bellonci.

Per conoscere le modalità di partecipazione al premio
scarica il regolamento dai siti www.cepell.it e www.fondazionebellonci.it.

I testi dovranno pervenire entro il 31 marzo 2017. 
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