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Milano, 30 gennaio 2020 
 

Agli Studenti  
Ai Docenti 

OGGETTO: Nuova edizione del concorso “Scriviamoci 2020”. 

Si comunica la possibilità di partecipare al concorso “Scriviamoci 2020” promosso dal 

Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) del MiBACT. 

Alle classi della scuola secondaria di II grado viene proposto di sviluppare, sotto forma di 

racconto, la seguente traccia: 

 

Il mondo che vorrei: “Riferendoti all’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile, 

componi un racconto che prenda come spunto uno dei diciassette obiettivi in quel 

documento (https://unric.org/it/agenda-2030), per far sì che i bisogni del presente 

non compromettano quelli delle future generazioni”. 

 

Il racconto dovrà estendersi per una lunghezza compresa tra 7.000 e 10.000 battute (spazi 

inclusi); dovrà recare in calce nome, cognome, scuola e classe di appartenenza dell’autore, 

scritti per esteso. Il file allegato dovrà essere inviato in due formati (word e pdf). Ogni 

concorrente potrà partecipare con un solo testo.  

 

Poiché ogni scuola potrà partecipare con un massimo di 5 elaborati, è necessario che gli studenti 

interessati diano pronta comunicazione alla referente, prof.ssa Elisa Baldelli, entro e non oltre 

il 16 marzo 2020. Gli elaborati saranno poi inviati dalla docente referente entro il 17 aprile 

2020. 

 

Tutti gli elaborati pervenuti verranno pubblicati in una sezione, appositamente creata, sul sito 

dell’Atlante digitale del Novecento letterario (www.anovecento.net). I testi più meritori 

potranno essere oggetto di una pubblicazione senza scopo di lucro da parte del Cepell.  

 

Si allega il link del bando del concorso per ulteriori informazioni: 

http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/01/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000351.27-01-2020.pdf 

                                 

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Elisa Baldelli  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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