
 

 

 

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, istituita da 

UNESCO, che ricorre ogni anno il 23 aprile in memoria della morte di William 

Shakespear, ENTE PRO LOCO ITALIANE, grazie alla Seconda Edizione del Concorso 

Nazionale EPLIBRIAMOCI, intende incoraggiare a riscoprire il piacere della lettura 

oltre che a valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e 

culturale dell’intera umanità.  

Al contempo, il Progetto ha lo scopo oltre che avvicinare i ragazzi al piacere della 

lettura, diminuire l’uso dei sempre più attrattivi strumenti digitali contribuendo a 

riscoprire la comunicazione emotiva all’interno degli Istituti Scolastici in quanto 

costruttori di cittadinanza attiva.  

Il concorso indetto è aperto alle 3° classi delle Scuole Medie per attenzionare un 

tema tristemente attuale, che ha la seguente traccia: 

 

“ LE URLA CHE ARRIVANO DAL MARE, COME INTEGRARE CULTURE 

DIVERSE “ 

 

La cronaca di questi ultimi giorni ha visto l’ennesima tragedia nel Mar Ionio, al largo 

delle coste calabresi, con oltre 70 vittime accertate tra cui decine di bambini in fuga 

dai loro Paesi di origine. Straziante, sono state le immagini di una mamma che tra le 

urla cercava il suo bambino risultato poi disperso in mare…    

Le Pro Loco EPLI, grazie alla loro sensibilità , contribuiranno attraverso EpLibriamoci 

a marcare il proprio rifiuto ad ogni forma di prepotenza e sensibilizzeranno le nuove 

generazioni sui valori di libertà e sull’importanza dell’uguaglianza e del rispetto di 

ogni essere umano.  

 

 



 

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO LETTERARIO 

 

Le classi, elaboreranno un tema dalla seguente traccia:  

Le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse?  

Gli alunni avranno la possibilità di partecipare al Concorso Nazionale, sia a quello 

Regionale, rispettando solamente la data dell’ inoltro. Gli elaborati che vorranno 

concorrere al Concorso Nazionale, dovranno essere inviati entro e non oltre il 

12.04.2023 mentre quelli che vorranno partecipare anche al Concorso Regionale, 

dovranno pervenire entro e non oltre il 20.04.2023 entrambi dovranno essere inviati 

alla seguente mail: concorsi@eplicalabria.it,  specificando nell’oggetto: Nome, 

Cognome, Classe, Istituto di provenienza. I docenti d’ italiano, dopo averli corretti, 

selezioneranno i  migliori 3  della propria classe e li invieranno in formato pdf alla 

mail e nei tempi sopra indicati.  

 

 

PREMIAZIONE E RELATIVI PREMI 

 

 

PER IL CONCORSO NAZIONALE EPLI :  

Una giuria di esperti designerà il miglior elaborato il 23.4.2023 in occasione della 

Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore. L’elaborato vincitore sarà 

integralmente pubblicato sul sito www.enteprolocoitaliane.com ove sarà 

liberamente fruibile. Al vincitore verrà consegnata una targa ricordo (frutto di 

maestranza artigianale) ed un buono del valore di Euro 500,00 .  

 

PER IL CONCORSO REGIONALE EPLI CALABRIA:  

Una giuria di esperti, designerà i 2 migliori elaborati, per i quali verranno consegnate 

delle targhe realizzate dal grande Maestro Orafo Michele Affidato, in occasione 

della giornata della premiazione, che avverrà il giorno 8 del mese di maggio presso 

la Sala Verde della Cittadella a Catanzaro, alla presenza di diverse personalità del 

Miur e personalità politiche.  



Eos e Pitagora 
Autrice : Maria Teresa Romeo 

IN ARTE: OEMOR 

 

 

Eos appare da est ogni giorno, piange suo figlio ucciso da Achille, le sue 

lacrime si trasformano in rugiada e nutrono i fiori.  

Il saggio rimane in attesa per godere della sua bellezza e del miracolo 

infinito. Il vaso del pittore di Pisticci è contenitore delle lacrime e 

testimone del tempo.  

Eos è la madre simbolica, il suo dolore si rinnova ogni giorno, ma le sue 

lacrime saranno sempre fonte di nuova vita. 


