Associazione Culturale Savonese “LiberArti”
Savona, 22 Marzo 2021
Egregio Dirigente Scolastico
Collegio Docenti
Istituto Scolastico
Sede
OGGETTO: Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO BONINO” Dodicesima
Edizione Anno 2021 - Scadenza: 31 maggio 2021

Egregio Dirigente,
Collegio Docenti,
l’Associazione Culturale Savonese “LiberArti”, con l’Organizzazione del Premio, la
Famiglia Bonino e le Amministrazioni locali che patrocinano il Concorso, sottopone alla
Vostra attenzione, il Bando di Concorso Letterario Internazionale “Premio Enrico Bonino”
per l’Anno 2021, 12ª Edizione - nella veste di partecipazione gratuita alle Sezioni di
interesse. L’invito a prestare attenzione, a quanto citato nel Bando di Concorso, di cui
regola il capoverso 10 e 12.
LiberArti, in questa circostanza, si propone di valorizzare e promuovere le iniziative
letterarie, gli Alunni delle scuole che aderiscono, Ragazzi under 18 e oltre gli
Autori/Concorrenti i cui obbiettivi sono:
• consentire, così, agli Studenti, Tutti, di riconoscersi con potenziali capacità, nuovi
interessi e sinergie, in funzione del proseguimento all’attività scolastica;
• ai Ragazzi di pluralità nazionale (under 18 e oltre), nel favorire iniziative letterarie,
il cui scopo sia quello di far avvicinare le generazioni a ri/scoprire l’approfondimento,
l’interesse e la passione per il proprio patrimonio di conoscenze culturali, il cui raggio possa
anche spaziare nell’ambito della proposta ivi allegata;
• supportare le capacità individuali e collettive degli Autori di genere.
Nella speranza che troverà coinvolgente e interessante il “Premio Enrico Bonino”
auspichiamo che vorrete promuoverlo nell’Istituto, per consentire così agli Studenti, Tutti,
di individuare possibili liberalità espressive, in funzione del proseguimento all’attività
scolastica - come - per eventuali crediti formativi.
La Presidenza e la Segreteria sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito
a quanto detto. Potrà rivolgersi ai seguenti recapiti:
dott.ssa Anna Maria Faldini - cell. 349.5070525 - savonese.liberarti@libero.it - Presidente
Cristina Arabella Iverdo - cell. 347.9601878 - premio.enricobonino@libero.it - Segreteria
Ringraziando per l’attenzione posta, vogliate favorirci nel complice passaparola. Si
resta in attesa di cortese Vostra adesione.
Cordiali saluti.
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Faldini
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