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Ai Dirigenti Scolastici 

    della Scuola Primaria e 

     Secondaria di primo grado 

del Lazio 

 

LORO SEDI 
                                                                                                

 

  

 

Oggetto:  progetto-concorso “DIAMO RESPIRO ALLE PAROLE”  anno scolastico 2019-2020. 

 

 
 

 Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si comunica che l’ Associazione Onlus - Molte 

Voci, Tanti Libri - propone per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto ed il concorso “Diamo 

Respiro alle Parole” volto a sensibilizzare, valorizzare e a promuovere la lettura condivisa del libro 

e della scrittura, attraverso il coinvolgimento degli studenti della scuola elementare e della scuola 

media.  

 

Vista la rilevanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la massima diffusione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

           

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                           Michela Corsi 
                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 
 
 
 
 
 

 

 

Allegato: Progetto “Diamo Respiro Alle Parole” 



                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     Roma 21 gennaio 2019 

Oggetto: presentazione del progetto-concorso “DIAMO RESPIRO ALLE PAROLE” per l’anno 
scolastico 2019-2020. 
 
L’ Associazione Onlus – Molte Voci, Tanti Libri (https://moltevocitantilibri.com/)  propone il progetto e 
concorso “Diamo Respiro alle Parole” – progetto che potrebbe essere inserito nel piano di offerta 
formativo scolastico (POF) nelle scuole per l’anno scolastico 2019-2020 – mirante alla sensibilizzazione, alla 
valorizzazione e alla promozione della lettura condivisa, del libro e della scrittura, attraverso il 
coinvolgimento degli studenti della scuola elementare e della scuola media.  
 
Tale partecipazione si esplica, durante l’anno scolastico 2019-2020, elaborando e inoltrando a via Laura 
Mantegazza 38 – 00152 – Roma (sede legale dell’Associazione Molte Voci, Tanti Libri) opere originali:  
 
- brevi scritture e poesie (max 1 cartella A4)     - disegni (1 tavola formato A4) - fotografie (2 scatti)  
-             cortometraggi e video (max 1’ 30”) 
 
aventi come soggetto la lettura condivisa, il libro e la scrittura.  Le opere saranno divise per due fasce 
d’età, riguardante la scuola elementare ( 5-9 anni ) e la scuola media (10-13 anni). esaltando e evidenziando 
le diverse capacità espressive e discipline degli studenti che parteciperanno a un concorso a premi: 
scuola elementare :  
I° premio -  II° premio e   III° premio  in buoni per acquisto libri e materiale da disegno  
   
scuola media: 
 I° premio -  II° premio e  III° premio in buoni per acquisto libri e materiale da disegno. 
 
Una giuria, composta da Professionisti, farà una prima selezione delle 100 opere più interessanti che 
saranno esposte in una mostra nella seconda e terza settimana di maggio 2020, presso il sito della 
Sopraintendenza capitolina  dello Stadio di Domiziano (https://stadiodomiziano.com/) in Roma, Via Tor 
Sanguigna 1, durante la manifestazione del “maggio dei libri edizione 2020”. Tale mostra, aperta al 
pubblico per un periodo di due settimane, divisa per le fasce d’età e discipline di presentazione, sarà 
visionata e votata da tutto il pubblico che sarà partecipante e votante. Infatti, mediante schede di 
valutazione chiunque potrà  esprimere il suo voto che si aggiungerà alle votazioni già effettuate dalla giuria 
ufficiale. La scheda consentirà di votare tre opere, in ordine di preferenza, indipendentemente dal 
formato/disciplina delle due fasce d’età.  
 
La premiazione avverrà nell’ultima domenica di maggio 2020. 
    
Partecipanti:  
studenti delle scuole elementari e medie di Roma e della regione Lazio. Ogni partecipante potrà inviare più 
opere. 
 
Tempi della manifestazione: 
Anno scolastico 2019 – 2020. Termine invio opere originali: fine gennaio 2020.  
 

Organizzazione e presentazione nelle scuole che aderiranno:  
a carico dell’Associazione Onlus Molte Voci, Tanti Libri. 

moltevocitantilibri@gmail.com - 3317556746 

MOLTE VOCI, TANTI LIBRI – ONLUS                                                                             
Via Laura Mantegazza 38 – 00152                      
Roma                                                                                                                  
Codice Fiscale 97952100580 
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