
Associazione Culturale “Unitre Empedocle” Favara (AG)
Università della Terza Età

Concorso Letterario “Giuseppe Casà 2022”

L'Associazione Culturale “UNITRE Empedocle” di Favara (AG), indice la quinta edizione del
Concorso letterario per le Scuole di ogni ordine e grado, dedicato al poeta – scrittore favarese 
“Peppe Casà”.

------------------------------

Secondo i suggerimenti della giovane Greta Thumberg, oggi l’obiettivo primario per la 
“Generazione Green” dovrà puntare ad una educazione ambientale che, partendo dal 
quotidiano, attenzioni “il Benessere della Terra, del Cielo e del Mare” attraverso un percorso 
che richiederà il cambiamento di certe abitudini di vita che, alla fine, ripagherà con la 
consegna all’ Uomo di un ambiente più vivibile e pulito.

Regolamento

Art. 1

Il Concorso letterario verte sul tema “Uomo, Ambiente ed Ecosistema” ed è aperto alle 
seguenti sezioni:

Sezione  A -  Poesia in Lingua italiana
Sezione  B - Poesia in Lingua siciliana
Sezione  C - Arte figurativa: disegno o pittura
Sezione  D - Video breve

Art. 2

Le composizioni poetiche non possono superare 30 versi. 
Si può presentare una sola poesia per sezione.

Art. 3

Le opere presentate non devono essere firmate e dovranno essere inviate ciascuna in cinque 
copie dattiloscritte.

Art. 4
Il  plico  dovrà  contenere,  oltre  alle  opere  presentate,  anche  una  busta  piccola  chiusa  con
indicate  le  generalità  di  ciascun  alunno,  la  Scuola  di  appartenenza,  la  sezione  a  cui  si
partecipa e il titolo dell’opera.



Art. 5

Tutti i lavori, raccolti dentro il plico, dovranno essere spediti o consegnati al seguente 
indirizzo: ASSOCIAZIONE CULTURALE “ UNITRE'  EMPEDOCLE” - C/O CENTRO 
SOCIALE - PIAZZA COMM. A. GIGLIA – 92026  FAVARA (AG)

Le opere presentate dovranno pervenire entro la data del 22 Aprile 2022.

Gli elaborati saranno valutati da Giurie qualificate, il cui giudizio sarà inappellabile.

La data della premiazione degli elaborati sarà successivamente comunicata.

I premi consistono in Carpette con stampe d’autore in tecnica mista, numerate e firmate, 
Targhe, Diplomi di merito, Attestati di partecipazione per alunni, insegnanti e Scuole 
partecipanti.

La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento.

Per eventuali informazioni : Prof.ssa Francesca Vitello cell. 388 3476376
                                                 Prof.  Dino Cavallaro        cell. 349 8833266

                                                                                                 

                          
                                                       

                                                                       Il Presidente

                                                                     Dott. Diego Caramazza 


