
 

 

 

 

L’Associazione Casa Delle Donne CaD-Brescia Onlus e l’Associazione Cerchio degli Uomini - 
Brescia organizzano la  

3^ edizione del  
CONCORSO LETTERARIO ‘MONIA DELPERO‘  
riservato alle scuole della Provincia di Brescia 

Anno scolastico 2018-2019 

intitolato 
  

IO MI FIDO DI TE 
BANDO  

 

ART.1 CONTENUTI  

Il concorso letterario “Monia Delpero” è intitolato alla memoria di Monia, uccisa a soli 19 
anni nel 1989 dall’ex fidanzato e ritrovata dopo tre giorni tra i campi di Manerbio.  
Questa terza edizione del concorso invita le/gli studenti all’elaborazione libera di un 
DIALOGO A DUE VOCI su cosa significhi fidarsi, avere fiducia delle altre persone nei 
rapporti interpersonali, ma anche avere fiducia in sé, nel futuro, e ancora di quale 
impegno serva a conquistarla e a concederla e di come, così facilmente, la si perda. 

Non ci può essere amore dove non c’è fiducia (Edith Hamilton). 

ART.2 PARTECIPANTI  

L’invito a partecipare è rivolto alle/agli studenti delle Scuole secondarie di primo e 
secondo grado di Brescia e provincia.  

ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Si richiede l’elaborazione individuale di un testo sotto forma di DIALOGO A DUE VOCI, che 
deve essere consegnato alla/al docente di riferimento in formato DIGITALE (lunghezza 
massima due cartelle Word) con l’indicazione di nome e cognome, classe e istituto di 
appartenenza.  
La/il docente di riferimento provvederà poi a inoltrare l’elaborato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: cerchiodegliuominibrescia@gmail.com 

 



 
 

ART.4 SCADENZA  

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31.03.2019 all’indirizzo di posta elettronica: 
cerchiodegliuominibrescia@gmail.com 

ART.5 VALUTAZIONE E PREMIAZIONE  

Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi sui valori 
espressi, sulla forma espositiva e sulle emozioni suscitate dalla lettura. Saranno premiati i 
migliori elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di primo grado e i migliori elaborati 
provenienti dalle Scuole secondarie di secondo grado.  Gli elaborati saranno raccolti in 
un libretto che sarà distribuito a tutte le scuole partecipanti le cui classi risulteranno 
premiate. La premiazione avverrà giovedì 16.05.2019 dalle ore 10.00 presso l’Auditorium 
San Barnaba C.so Magenta 44/A - Brescia.  

A RICHIESTA DEI DOCENTI POTRANNO ESSERE ORGANIZZATI INCONTRI DI 
APPROFONDIMENTO CON LE/GLI STUDENTI SUL TEMA CONCORSUALE scrivendo 
all’indirizzo cerchiodegliuominibrescia@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il Patrocinio: 
 
 




