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PROGETTO e REGOLAMENTO
L’AMMI Promuove il IX Concorso Letterario sul seguente Tema:
“L’Italia è vista come la meta desiderata da tanti giovani migranti di Paesi lontani.
Perchè i giovani italiani sono pronti a migrare per cercare fortuna lontano dal loro Paese?"
La borsa di studio-concorso e’ riservata agli studenti delle Scuole secondarie di 2° grado (triennio
superiore).
Gli studenti sono invitati a partecipare in forma individuale mediante l’elaborazione di un Tema in
lingua Italiana attinente il titolo suddetto.
Gli elaborati dovranno essere trasmessi unicamente per email, in formato Word o PDF a
concorso@ammi-italia.org con nome, cognome, data e luogo di nascita, recapito personale
(nome, email, indirizzo, tel, fax) e recapito della Scuola di appartenenza ( nome, email, tel, fax)
L’elaborato dovrà essere inviato entro il 15 novembre 2015, data di scadenza effettiva,
nell’attesa del Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione che tanto ha onorato il nostro
Concorso in tutte le otto precedenti edizioni.
La Commissione giudicatrice di suddetto concorso è composta da Docenti, Socie qualificate
AMMI, da personalità della cultura, col supporto tecnico della Segreteria Organizzativa.
Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio:
1° Premio - 1000,00 euro
2° Premio - 500,00 euro
3° Premio - 300,00 euro
I Premi saranno consegnati in occasione del XXII Congresso A.M.M.I. , con sede a Roma, entro
il 15 febbraio 2016.
I vincitori, ospitati dall’AMMI insieme ad un accompagnatore, dovranno ritirare il premio
personalmente. Gli elaborati non saranno restituiti agli autori; a tutti i partecipanti sarà
consegnato un attestato che potrà valere come credito formativo e che sarà inviato alla Scuola di
appartenenza entro il 15 marzo 2016. Si precisa che l’iniziativa non ha fini di lucro, anche perchè
l’Associazione non persegue finalità di lucro.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla Presidenza Nazionale AMMI:
Maria Grazia Tatti, email presidenza@ammi-italia.org, cell. 320 4398982, Fax-0662209935
Prato, 20 Agosto 2015
A.M.M.I
Presidente Nazionale
Maria Grazia Tatti

Concorsi anni precedenti con relativo Patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione:
2007-1° “Uno sguardo attento alla famiglia di ieri,di oggi,di domani, Come la desiderano i nostri figli?
2008-2° “Gioco e Responsabilità,come dialogano nella libertà di un giovane?
2009-3° “Il valore della vita tra dono e diritto”
2010-4° “II giovani e l’alcool : una vita bevuta"
2011-5° “Innovazioni tecnologiche:le nuove relazioni fra giovani"
2012-6° “I Giovani ed il volontariato"
2013-7° “La cultura dell’essere e dell’apparire nei giovani di oggi”
2014-8° "Inno alla vita: alla ricerca dei valori perduti. La mia risposta è.........”
Medaglie di bronzo
del Presidente della Camera e del Presidente del Senato
per il sostegno finanziario alla ricerca sulla Medicina di Genere
18 Maggio 2012 - Napoli

