
CONCORSO LETTERARIO
UN VIAGGIO NELLA MEMORIA CON LILIANA SEGRE

A.S 2021-2022

Regolamento

Art. 1 Il concorso è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado dell’Istituto Comprensivo J. Dewey.  

Art. 2 Il tema prescelto è, nell’ambito del Progetto Memoria, quello del “viaggio 
nel nostro Paese dal passato della Shoah al presente” attraverso 
l’immedesimazione con le vittime. Tale percorso, iniziato con la lettura del testo 
di Liliana Segre, Scolpitelo nel vostro cuore, terminerà con la stesura di una 
lettera “Carissima Senatrice…” con la quale i partecipanti al concorso potranno 
raccontare all’autrice le riflessioni e le emozioni che la storia delle sue vicende 
personali ha suscitato in loro. 

Art. 3 La lettera dovrà essere completamente inedita e rispondente alla 
seguente traccia: 

Scrivi una lettera alla Senatrice Liliana Segre in cui esprimi le emozioni, le 
riflessioni e le considerazioni che la lettura del libro “Scolpitelo nel vostro cuore” 

ha suscitato in te. Qual è la cosa più importante che pensi di aver imparato e 
per la quale senti di dover ringraziare l’autrice? 

Art. 4 La lettera, in formato digitale, dovrà essere caricata nella cartella Drive  
“CONCORSO LETTERARIO” al link 

https://drive.google.com/drive/folders/11rOXZWovqHYx2PmnCZIsMie-AT4TUkIg?
usp=sharing 

entro il 26 febbraio 2022. 

Art. 5.  GIURIA E PREMI.  La Giuria determinerà i primi tre classificati in 
considerazione della qualità dei testi, del valore del contenuto e della forma di 
scrittura utilizzata, basandosi su una sensibilità umana e artistica. L’operato 
della Giuria è insindacabile e inappellabile.  
Le tre lettere selezionate saranno inviate alla Senatrice Liliana Segre, 
accompagnate dalla presentazione del Dirigente scolastico. 
L’autore della lettera che risulterà prima classificata si aggiudicherà inoltre 
come premio un buono del valore di 50 euro da consumare presso la Libreria  
A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.  
  
Art. 6 Qualora pervenissero le lettere di risposta della Senatrice L. Segre, si 
organizzerà un evento che vedrà la partecipazione delle classi terze, durante il 
quale si leggeranno le lettere inviate e quelle ricevute.
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