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Oggetto: richiesta collaborazione e contributo Concorso "I volti dell'altro"
Il Liceo Classico e linguistico “G. Mazzini, istituito nel settembre del 1933 ha sede in via P. Reti 25,
Genova - Sampierdarena, mentre dal dopoguerra ha una succursale in p.za Bonavino 6 a Genova –
Pegli. Si tratta dell’unico liceo classico in un territorio assai vasto, dal Ponente alla Valpolcevera,
particolarmente apprezzato per la serietà della proposta formativa: dal 2007 ottiene ottimi risultati
nelle ricerche volte a valutare il rendimento degli studenti nel loro primo anno di università. Nel 2017
la nuova edizione della ricerca di Eduscopio della Fondazione Giovanni Agnelli ha messo in rilievo gli
ottimi risultati del Liceo Mazzini, i cui ex alunni hanno ottenuto il rendimento migliore tra i licei
classici della provincia come già accaduto nello scorso triennio: a. s. 2014-15, 2015-16, 2016-17.
Il Liceo “G. Mazzini” si propone perciò - nel contesto del Ponente genovese che attraversa una
delicata fase di trasformazione del tessuto produttivo e della trama sociale e ha vissuto in forma diretta
il recente tragico evento del crollo del Ponte Morandi - come un fattore di mobilità sociale, in
continuità con il suo ruolo tradizionale di luogo di cultura e formazione all’interno del territorio
cittadino.
In tale contesto il Liceo Mazzini propone, all'interno di un progetto di lettura di testi di narrativa in
continuità con la Scuola media (Sec. I grado), il Concorso letterario "I volti dell'altro" con sezioni di
Poesia e narrativa rivolto agli studenti della scuola media. L'iniziativa ha come protagonisti e target
gli alunni attuali del Liceo, e i possibili futuri studenti che oggi frequentano la scuola media e vuole
mettere a tema la relazione con l'altro, la tolleranza, la convivenza civile e il bene comune.
Consapevoli della Vostra sensibilità per le istanze sociali e la crescita del territorio in cui operate da
tanti anni con un sempre più stretto legame con le realtà istituzionali, produttive ed anche formative,
ci rivolgiamo perciò a Voi nell’intento di ricercare una collaborazione ed ottenere un contributo sul
piano economico, per costruire insieme l'iniziativa e, al tempo stesso, valorizzare il territorio in cui
opera il Liceo Classico “G. Mazzini” .
Le iniziative previste avranno la loro conclusione con il momento finale venerdì 11 gennaio 2019 a cui
invitiamo fin da ora.
Si allega la sintesi del progetto del concorso comprendente il budget di spesa previsto a cui si chiede di
contribuire.
Un cordiale saluto.

Genova, lì 8/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Mario Eugenio PREDIERI)

PROGETTO LETTURA:
IL PIACERE, L'ANALISI , L'INTERPRETAZIONE
1^ edizione del Concorso di Letteratura per Ragazzi "Leggi e scrivi!"
Il Liceo Classico Mazzini bandisce la 1^ edizione del Premio di Letteratura per
Ragazzi "Leggi e scrivi!" sul tema:

"I volti dell'altro"
-Bando 2018.
1. Il premio è riservato agli alunni delle classi seconda e terza della secondaria di primo grado
2. Verranno prese in considerazione opere di poesia o narrativa sul tema dell'altro, della
tolleranza, della convivenza civile e del bene comune raccolte in due sezioni:
 poesie (max 20 versi)
 short stories (plurale?) (max 450 parole - 30 righe.)
Le opere per entrambe le sezioni devono essere originali e in lingua italiana.
3. I concorrenti potranno partecipare con un solo lavoro individuale o di un gruppo composto al
massimo da tre studenti . La partecipazione è gratuita.
4. La Giuria Tecnica è composta da. da docenti e studenti del Liceo Classico Mazzini.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
5. Per ciascuna sezione verranno assegnati tre premi: all'autore dell'opera prima classificata sarà
assegnato come premio un buono del valore di euro 150; alla seconda classificata come premio un
buono del valore di euro 100; alla terza un buono di euro 75. Il buono sarà spendibile a scelta dei
vincitori nell’acquisto di libri o materiale informatico o sportivo.
La richiesta economica per la realizzazione dell'iniziativa è perciò di euro 650 per
l'ammontare dei 6 buoni spesa delle due sezioni previste.
6. Gli autori finalisti dovranno essere presenti alla cerimonia di premiazione che si terrà in
occasione della Notte Bianca del Liceo Classico, nella serata di venerdì 11 gennaio 2019, presso il
Museo Navale di Piazza Bonavino a Genova-Pegli a cui è invitato un rappresentante dell'Azienda.

