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Ai dirigenti scolastici scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, istituti comprensivi, statali e paritari  

e p.c. Associazione “Il sorriso di Filippo” 

Oggetto: Premio Letterario Nazionale “Filippo Sanna” A.S. 2017/2018  

L’Associazione di promozione sociale “Il sorriso di Filippo” bandisce la prima edizione del Premio Letterario 

Nazionale “Filippo Sanna”, dedicato al giovane Filippo, rimasto vittima ad Amatrice nel terremoto del 24 

agosto 2016. Possono partecipare, con un racconto inedito sul tema dell’amicizia, ragazze e ragazzi nati tra il 

primo gennaio del 2000 e il 31 dicembre del 2004.  

I racconti inediti, in lingua italiana e di una lunghezza massima di 7000 battute, spazi inclusi, non devono 

essere stati premiati in precedenti concorsi e vanno incentrati sul tema dell’amicizia, valore molto caro a 

Filippo, il quale lo considerava un elemento fondamentale nella crescita etica di un popolo e delle 

generazioni future.     

L’invio deve avvenire entro e non oltre il 2 aprile 2018 alla e-mail: associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com. 

La partecipazione al Premio è gratuita. Ai tre vincitori verrà data comunicazione entro il 15 maggio. La 

cerimonia di premiazione si terrà a Rieti il 3 giugno.   

Per ulteriori informazioni si rimanda al bando ed è possibile contattare la segreteria del Premio all’indirizzo e-

mail associazioneilsorrisodifilippo@gmail.com o alla pagina Facebook: Associazione Il Sorriso di Filippo Rieti.  

Cordiali saluti     

  Il dirigente 

Patrizia Graziani  

                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

Allegato  
 Bando con la scheda di partecipazione 

 

TC/tc Per informazioni: Teresa Capezzuto - Tel 035-284-335 Mail capezzuto@istruzione.bergamo.it 
Area D Supporto all’autonomia scolastica (Comunicazione e informazione interna e esterna all’Ufficio Scolastico di Bergamo,  rapporti 
con la stampa, buone pratiche scuole, lettura, storia, giornalismo)  
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