Fondazione Istituto di Formazione Culturale “S. Anna” – Perugia
Perugia, 23 aprile 2019
Ai Dirigenti
delle scuole secondarie di I e II grado
dei Comuni di Perugia e Gubbio
Oggetto: Iniziativa per le classi terze della scuola secondaria di I grado e le classi del
triennio iniziale della secondaria di II grado
Il Premio Umanistico “Onor d’Agobbio. Il valore e l’utilità della memoria”, ideato dalla
Fondazione “Mazzatinti” di Gubbio e indetto dal Comune di Gubbio, è stato per la prima
volta arricchito nell’edizione 2018 di una sezione riservata alla letteratura per ragazze e
ragazzi dal titolo “La verde età”, sponsorizzata dalla Fondazione Sant’Anna.
Il 1° dicembre 2018, nella Sala Trecentesca del Palazzo Comunale di Gubbio, è stato
proclamato vincitore di questa sezione il libro “Ragazzi inutili”, di Franco Monacchia.
Come previsto dall’iniziativa, le Scuole in indirizzo sono invitate a lavorare sull’opera
vincitrice, col supporto dell’Autore, realizzando nei primi mesi del prossimo anno scolastico
un percorso didattico, che si dovrà concludere con un prodotto, da inviare a questa
Fondazione. Per le scuole che aderiranno, saranno ammesse soltanto le classi terze della
scuola secondaria di I grado e le classi del triennio iniziale della secondaria di II
grado, che potranno realizzare il percorso didattico singolarmente o per gruppi di classi.
Fra i lavori finali realizzati e inviati alla Fondazione (non più di uno per ciascuna scuola
aderente), una commissione individuerà quelli meritevoli di un premio in denaro.
Per presentare il libro ”Ragazzi inutili” e per illustrare l’iniziativa, il giorno
8 maggio 2019 alle ore 16,00
presso l’Aula Magna dell’I.T.E.T. ”A. Capitini” di Perugia
Viale Centova, 4 (v. mappa)
si terrà un incontro rivolto alle scuole destinatarie della presente email, con il seguente
programma:
- Roberto Stefanoni: Presentazione dell’iniziativa
- Gabriele Goretti: Presentazione del libro ”Ragazzi inutili”
- Franco Monacchia: Motivazioni dell’autore del libro, vincitore del premio “Onor d’Agobbio”
2018
- Isabella Giovagnoni: Lettura di alcuni brani tratti dal libro
Nell’incontro saranno declinate le modalità di partecipazione delle scuole all’iniziativa, sarà
fatto dono di una copia del libro ad ogni scuola presente e verrà distribuita la scheda di
adesione, che dovrà essere restituita entro il mese di settembre prossimo.
Nell’attesa dell’incontro, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Sant’Anna” porge
i più cordiali saluti.
Il Presidente del C.d.A. della Fondazione
Roberto Stefanoni

