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Prot. n. 1327 

ROMA, 10/2/2017 

Circ.  244 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede di via Parasacchi 21 e sede di via Picciano snc 

Sito web (area biblioteca, area progetti 2016/2017) 

 

Oggetto: Iniziativa della Biblioteca Pier Paolo Pasolini - Premio  "Scriviamoci 2017"   

 

Il Premio "Scriviamoci 2017" è promosso dal Centro per il Libro e per la Lettura, in collaborazione  

con la Fondazione  Maria  e Goffredo Bellonci  e con  il  sostegno  di Toyota Motor Italia.  Ogni 

studente dovrà comporre un testo narrativo in lingua italiana che abbia come motivo conduttore il rapporto 

tra uomo, macchina e ambiente, a partire dalla seguente riflessione: 

“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”.   

 

II termine per l'invio degli elaborati da parte della scuola è il  31 marzo  2017 e quindi i testi devono 

pervenire all'insegnante referente (Prof.ssa M. Armeni) almeno  sette  giorni  prima  per la selezione e la 

correzione.  Si allega il bando con il regolamento per la partecipazione. 

Gli allegati sono consultabili sul sito web (area progetti 2016/2017;  area biblioteca). 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 


