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Bando di concorso riservato alle scuole secondarie di II grado italiane e straniere 
 

 
FINALITA’ E DESTINATARI 
In applicazione della L.R. 2 maggio 1995, n. 94 e nel quadro delle attività di promozione culturale, la 
Regione Abruzzo, in coerenza con i principi generali dello Statuto, ha istituito il “Premio Internazionale 
Ignazio Silone”, per onorare, nel ricordo, la vita e l’opera di Ignazio Silone  e per valorizzare e diffondere 
gli insegnamenti di libertà, verità e giustizia dell’insigne scrittore abruzzese.   
L’art. 1 della citata Legge Regionale ha istituito, alla Sezione IV, il Premio  “I GIOVANI E IGNAZIO 
SILONE” , che viene assegnato ad uno o più studenti delle scuole secondarie di II grado, italiane e 
straniere, per l’elaborazione di un tema sul pensiero e sull’opera di Ignazio Silone. 

Ai vincitori è riconosciuto un premio in denaro nella misura massima di euro 2.000,00. Nel caso di ex aequo 
la somma è ripartita in parti uguali tra i vincitori.   
I vincitori sono selezionati a giudizio insindacabile della Giuria. Il premio dovrà essere ritirato 
personalmente.  

La traccia del tema di concorso per la XXI Edizione, è la seguente: 
“Perché Ignazio Silone è considerato uno scrittore del dissenso. Anche alla luce degli eventi attuali, il 
candidato esponga le proprie motivazioni e il proprio parere, supportandoli con qualche esempio tratto 
dagli scritti di Ignazio Silone”. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli elaborati redatti in lingua italiana, dovranno essere svolti presso la scuola di appartenenza sotto il diretto 
controllo dei docenti, i quali avranno cura di operare una prima selezione. 
Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima. L’elaborato sarà inserito in una busta grande, 
contenente anche una busta più piccola, al cui interno dovranno essere inseriti i dati del concorrente: nome, 
cognome, indirizzo, classe, sezione, scuola di appartenenza. 
Sono ammessi al concorso esclusivamente gli elaborati pervenuti per il tramite della scuola di 
appartenenza. 
Tutti gli elaborati che partecipano al concorso, anche se non vincitori, non verranno restituiti.  

I plichi contenenti gli elaborati, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23 novembre 2018, a 
mezzo raccomandata postale a.r., tramite corriere, o consegna a mano (presso l’Ufficio sotto specificato, 
che rilascerà apposita ricevuta)  al seguente indirizzo:  
 

Segreteria del Premio Internazionale “Ignazio Silone” 
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Beni e Attività Culturali 

Agenzia di Avezzano e Rocca di Mezzo – Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 5 – 67051 AVEZZANO (AQ) 
 
con l’indicazione del mittente e con la seguente dicitura:  
 

“PREMIO INTERNAZIONALE IGNAZIO SILONE - XXI EDIZION E”  
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Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga a destinazione nel termine prescritto. 
 
Il presente Bando di concorso è pubblicato sul sito del MIUR (Competizioni e concorsi per studenti), 
sull’home page della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sull’Albo Pretorio del Comune di Pescina 
e  sul sito del Centro Studi Ignazio Silone www.silone.it. 
 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia pubblica che si svolgerà a Pescina il 21dicembre 
2018, alle ore 10.00, presso la Sala Conferenze del Teatro San Francesco.  
Ai vincitori sarà data apposita comunicazione per il tramite dell’Istituto di appartenenza.  
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL PREMIO 
 Dott. Giovanni Lolli 

 
 
Avezzano, 28.09.2018 
________________ 

  
 

 


