
 

Da: usp.im@istruzione.it
Oggetto: I: Premio Internazionale di Scrittura Piccola Giorgia - VIII Ed.
Data: 18/10/2021 14:23:32

Da: Associazione Con Giorgia per la Vita <congiorgiaperlavita@gmail.com>
Inviato: domenica 17 ottobre 2021 17:25
A: Direzione Regionale Liguria <direzione-liguria@istruzione.it>; USP di Savona <usp.sv@istruzione.it>; USP di La
Spezia <usp.sp@istruzione.it>; USP di Imperia <usp.im@istruzione.it>; USP di Genova <usp.ge@istruzione.it>
Oggetto: Premio Internazionale di Scrittura Piccola Giorgia - VIII Ed.
 
Buon giorno e ben trovati anche quest'anno!

Il concorso di Scrittura Creativa Piccola Giorgia Russo "Una Fiaba è... per Sempre" diventa
INTERNAZIONALE e viene facilitata per tutti la modalità (GRATUITA) di partecipazione!

Vi ricordo che il concorso in oggetto è dedicato alla piccola Giorgia Russo, una bambina bellissima che nel 2012 a Mola di Bari,
improvvisamente, è volata in cielo senza alcuna apparente causa, nonostante tutti gli studi svolti sul caso, in Italia e anche all'estero
nei migliori istituti di ricerca, fino ad archiviare il caso come "morte senza causa". La tragedia ha avuto risalto sui media nazionali.

Da un dramma così disumano, è nata questa associazione che ha il duplice scopo di ricordare la piccola con la diffusione della cultura,
avere centinaia e centinaia di bambini (ma anche adulti) che scrivono nel suo nome e la ricordano, per noi, è diventata una ragione di
vita… e il concorso, ormai, è tra i più grandi d'Italia con il tema della fiaba. L'altro scopo è quello di finanziare, con i proventi della
vendita del libro che raccoglie le fiabe più belle, progetti che riguardino la tutela psicofisica dei bambini. Potete seguire i nostri
progetti sulla pagina Facebook "Con Giorgia per la Vita".

Nelle precedenti edizioni ci sono arrivati molti lavori dalla vostra Regione e siamo certi che, anche quest'anno, saprete diffondere il
progetto nelle vostre classi e coinvolgere insegnanti ed alunni.

Vi preghiamo, pertanto, di inserire il bando del concorso, che allego sia in versione A4 che in versione A3 (per
eventuale affissione), nella pagina dei concorsi e delle iniziative del vostro sito e di darne, se potete, divulgazione
nelle vostre scuole.

Nel ringraziarvi di vero cuore, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dr. Antonino Russo
Presidente Associazione
Con Giorgia per la Vita




