
 

    

 

 

 

 

Associazione Casa Delle Donne CaD-Brescia OdV 

Associazione Cerchio degli Uomini – Brescia 

6^ edizione del CONCORSO LETTERARIO “MONIA DELPERO” 

riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado 

della Provincia di Brescia 

Anno Scolastico 2022 – 2023 

intitolato 

Il futuro ci chiama 

BANDO 

 

ART. 1 – CONTENUTI 

Il concorso letterario “MONIA DELPERO” è intitolato alla memoria di Monia, uccisa a soli 19 anni nel 1989 

dall’ex fidanzato, che solo dopo tre giorni ne fece ritrovare il corpo tra i campi di Manerbio.Questa sesta 

edizione del concorso invita le/gli studenti all’elaborazione di una COMPOSIZIONE IN VERSI sul tema del 

futuro, tanto in chiave personale quanto collettiva. Il mondo attorno a noi, e con esso i nostri personali mondi, 

mutano sempre più rapidamente. Emergenze nuove, come la necessità planetaria della pace, si mescolano a 

temi che ormai da tempo ci chiedono soluzioni, come le crisi climatiche ed energetiche. In tutto questo, la 

nostra società diviene sempre più tecnologica, modificando non solo le professioni ma anche le relazioni, che 

si fanno sempre più smaterializzate e apparentemente slegate a una presenza fisica delle persone. Il futuro 

dunque come incognita, come incertezza, ma anche come opportunità per cambiare, per migliorare e credere 

di poter costruire un mondo più giusto e sostenibile. 

 

ART. 2 – PARTECIPANTI 

L’invito a partecipare è rivolto alle/agli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado di Brescia e 

provincia. 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Si richiede l’elaborazione individuale o collettiva di un testo poetico sul tema proposto, che deve essere 

consegnato alla/al docente di riferimento in formato DIGITALE (Word) indicando: titolo della poesia, 

nome e cognome, classe e istituto di appartenenza. 



 

La/il docente di riferimento provvederà poi a inoltrare l’elaborato al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorso@casadelledonne-bs.it 

 

ART. 4 – SCADENZA 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31.03.2023 all’indirizzo di posta elettronica: 

concorso@casadelledonne-bs.it 

 

ART. 5 – VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi su valori espressi, sulla 

forma espositiva e sulle emozioni suscitate alla lettura. Saranno premiati i migliori elaborati provenienti 

dalle Scuole secondarie di primo grado e i migliori elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di 

secondo grado. Gli elaborati saranno raccolti in un libretto che sarà distribuito a tutte le scuole 

partecipanti le cui classi risulteranno premiate. La Cerimonia di premiazione avrà luogo il 19.05.2023 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’Auditorium San Barnaba – Corso Magenta 44, Brescia.  

 

A richiesta delle scuole potranno essere organizzati incontri di approfondimento con le/gli studenti sul tema 

concorsuale scrivendo all’indirizzo: concorso@casadelledonne-bs.it 

 

La 6^ edizione del concorso letterario “Monia Delpero” è stata inserita fra le iniziative proposte dalla “Rete a 

scuola contro la violenza sulle donne” con capofila l’istituto Abba-Ballini di Brescia.  

 

Con l’invio del proprio componimento si intende espresso il proprio consenso all’utilizzo dello stesso non solo per le finalità del presente concorso 

letterario ma anche per il possibile successivo utilizzo per iniziative di divulgazione sociale e di sensibilizzazione sui temi in argomento (es. 

pubblicazioni cartacee, on line ecc. ecc.), di cui nei limiti del possibile si cercherà di dare pubblicità. Si esclude un utilizzo a scopo lucrativo. 

 

In collaborazione con: 

 

Con il patrocinio di:  
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