
  
 
 

 
Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni 
demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà della Pubblica Amministrazione,al fine di facilitare 
l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile 
nelle Regioni Obiettivo Convergenza - “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”. 
 

                                                                                                                                   

Ai ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni  

 

Oggetto: Scrivoanchio.it, concorso gratuito di scrittura creativa multimediale per 

ragazzi dai 14 ai 18 anni 

 

Se sei un ragazzo tra i 14 e i 18 anni, puoi partecipare all’VIII edizione del concorso Scrivoanchio.it 

(www.scrivoanchio.it).  

Quest’anno il concorso, inserito nel progetto “Legalità” in ATS con Aim2001 e Libere Terre – Terra di 

Puglia, è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale.  

Sono previste due sezioni del concorso: Scrivoanchio Italia (per studenti di tutta Italia, racconto o 

raccolta di poesie, max 10000 battute, tema libero) e Scrivoanchio Puglia (solo per studenti pugliesi, 

racconto o raccolta di poesie, max 10000 battute, tema Legalità). I ragazzi pugliesi possono partecipare 

ad entrambe le sezioni.  

 

L’iscrizione al concorso deve avvenire entro le ore 24.00 del 28 aprile 2017 e prevede pochi 

passi: 

1. Entra sul sito www.scrivoanchio.it/forum/ e registrati inserendo username e password, aspetta 

e-mail di conferma e accetta l’iscrizione; 

2.  Scegli il pulsante “Iscriviti al concorso Scrivoanchio.it Italia” e/o il pulsante “Iscriviti al 

concorso Scrivoanchio.it Italia”; 

3. Invia il tuo lavoro seguendo il format. 

 

Se dopo la selezione online e la valutazione di una Commissione di esperti rientrerai nei primi 

classificati (20 per la sezione Italia e 20 per la sezione Puglia), il tuo lavoro sarà pubblicato su 

“L’Antologia di giovani scrittori in… rete” e sarà diffuso in cartaceo su scala nazionale. Inoltre, potrai 

partecipare allo stage gratuito di laboratori di scrittura creativa, che si terrà in Puglia a luglio 2016 

e in cui, oltre ad incontrare prestigiosi protagonisti della scrittura creativa, sarà proclamato il vincitore 

della 8a edizione di Scrivoanchio.it. 

 

Per info scrivi a infoscrivoanchio@gmail.com o sulla pagina Facebook Scrivoanchio.it 

  
 
 

 

Ti aspettiamo! 

Lo staff di Scrivoanchio.it 
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