
 

Oggetto: Invito a partecipare al Concorso letterario “Canto & 
Disincanto” 
 

 
Gentile Insegnante, 

 
Come ben sa, “Canto & Disincanto” è il nome del progetto promosso 

dall’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Viterbo insieme al Centro 
Commerciale Tuscia, partito ormai sette anni fa, che ha ottenuto un grande 
successo nelle passate edizioni e che viene quindi riproposto per l’anno 
2009.  

Si tratta di un Concorso Letterario ideato con l’obiettivo di valorizzare i 
talenti del nostro territorio, avvicinando bambini, studenti e adulti alla 
parola scritta in maniera aperta e creativa.  

In particolare, all’interno della scuola, il concorso rappresenta 
un’opportunità per approfondire lo studio della letteratura e della 
nostra lingua coinvolgendo gli alunni in modo attivo, da 
protagonisti. 

Nato per dare spazio alle “voci femminili” del nostro territorio, nelle 
ultime edizioni ha aperto le porte anche alle “voci maschili”, sempre guidato 
dal proposito di dare la possibilità agli amanti della parola scritta di tutte le 
età di esprimere il loro genio creativo, con passione ed originalità. 

Ci rivolgiamo a Lei, perché sappiamo quanto “conti” ai fini della crescita, 
della formazione umana, oltre che culturale, dei nostri giovani il lavoro, 
l’impegno, portato avanti dai docenti ogni giorno, quanto sia fondamentale 
il ruolo di “guida” che gli insegnanti sono chiamati a svolgere per 
l’educazione globale dei ragazzi come cittadini sensibili e attenti e come 
persone capaci di conoscere e vivere  le proprie emozioni, di gestire il 
proprio mondo interiore, di riconoscerne il valore e l’importanza. 

Per questo chiediamo anche quest’anno la Sua collaborazione, per offrire 
l’opportunità ai Suoi studenti di dare sfogo alla loro capacità creativa, ma 
soprattutto alle loro emozioni, alle loro paure, ai loro sogni, alla loro 
sensibilità verso il mondo che li circonda, esprimendosi in totale libertà sul 
piano tematico, attraverso l’elaborazione di un testo poetico. 

Due sono infatti le sezioni previste: narrativa e poesia. 
La prima è riservata alle donne che abbiano compiuto il 18° anno di età; 

le partecipanti devono presentare un componimento in prosa, a tema libero, 
della lunghezza massima di 50 cartelle dattiloscritte. 

La sezione “Poesia” è rivolta a tutti, bambine, bambini, e ragazzi, a 
partire dagli studenti delle scuole primarie, alle secondarie di I grado e 



 

secondarie di II grado; prevede la creazione di uno scritto di non più di 36 
versi. 

Tutti gli elaborati, divisi secondo le due sezioni e per categoria (singoli, 
scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) saranno 
valutati da una giuria qualificata che decreterà i vincitori, i quali riceveranno 
il riconcoscimento Canto & Disincanto e premi in buoni acquisto nel 
corso di una cerimonia ufficiale che avrà luogo nei primi giorni del 
mese di giugno. 

 
Alla Scuola che partecipa più numerosa verrà, inoltre, assegnato 

un riconoscimento speciale per premiare l’impegno e l’interesse 
verso il concorso. 

 
La invitiamo a prendere a cuore questa nostra proposta, coinvolgendo i 

suoi studenti e i suoi colleghi in questa originale iniziativa, che vuole essere 
una occasione per dare voce ai nostri ragazzi, per farli parlare 
liberamente dei loro sentimenti e delle loro esperienze e per 
avvicinarli al mondo della parola scritta, così fondamentale per la 
loro formazione personale. 
 

Certi della Sua attenzione e del Suo interesse, restiamo a disposizione 
per qualunque chiarimento riterrà necessario e Le inviamo i nostri più 
cordiali saluti. 
 
 

Alleghiamo il Regolamento e la scheda di adesione al Concorso 

che La preghiamo di inviarci tramite fax al numero 0425 659049 o 

via mail all’indirizzo giuseppina.cassibba@indalo.it. 
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