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L'Associazione Casa delle Donne CaD-Brescia Odv e l'Associazione Cerchio degli Uomini -

Brescia organizzano la

5^edizione

riservato alle Scuole secondarie di primo e secondo grado

della Provincia di Brescia

Anno Scolastico 2021 2022

intitolato

IL MIO CUORE OLTRE LA PANDEMIA

BANDO

ART. 1 CONTENUTI

giorni tra i campi di Manerbio.
Questa quinta edizione del concorso invita le/gli studenti alla composizione di un testo 
poetico o di un testo per una canzone il cui tema sia costituito da ciò che è accaduto nel 
cuore di ciascuno e ciascuna di noi a causa della pandemia. Un evento planetario, 
completamento inatteso: il lockdown, le perdite, le separazioni, le distanze... Il mondo appeso 
a un filo, poi la rip ulla sarà 

ata così? E cosa è successo ai nostri sogni, alle nostre emozioni?

ART. 2 PARTECIPANTI

grado della Provincia di Brescia.



2 
 

ART. 3  PARTECIPAZIONE 
 

uale o di gruppo di un testo in versi (poesia o canzone), che 
deve essere redatto in formato DIGITALE (Word, dimensione carattere 12), avere un titolo 
proprio e riportare in calce nome, cognome, classe e istituto di appartenenza. Il file deve 
essere inviato esclusivamente tramite il/la docente di riferimento al seguente indirizzo di posta 
elettronica: 
concorso@casadelledonne-bs.it 
 
 

ART. 4  SCADENZA 
 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 13.03.2022  

concorso@casadelledonne-bs.it 
 

 

ART. 5  VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 
 

Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, i testi pervenuti, basandosi sui valori 
espressi, sulla forma espositiva e sulle emozioni suscitate alla lettura. Saranno premiati i 
migliori componimenti provenienti dalle Scuole secondarie di primo e di secondo grado, che 
saranno raccolti in un libretto, distribuito a tutte le scuole partecipanti. La premiazione 
avverrà entro il 30.05.2022. Data precisa e luogo verranno comunicati 
successivamente. 
 

 

A richiesta delle/dei docenti potranno essere organizzati incontri di approfondimento 
: 

concorso@casadelledonne-bs.it 
 

 

 

Come per le edizioni precedenti, a iniziativa è stato richiesto il patrocinio di: 
 
Comune di Brescia 
Provincia di Brescia 


