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C.F. 92186420342  

Parma, 23 novembre 2022  

       
     -  Al Dirigente dell’USP - Parma 

 - Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali e Paritari di   

     Parma e Provincia 

e p.c.    - All’Assessore alla Cultura del Comune di  Parma  

                - All’Università Popolare di Parma 

             - Interlinguae s.r.l.    Parma 

 
OGGETTO: Società Dante Alighieri  - Comitato di Parma - Bando di concorso per 
                     l’anno  scolastico  2022/2023,  con  la  collaborazione dell’Università   
                     Popolare  di Parma e di Interlinguae s.r.l. 
 

Il Comitato di Parma della Società Dante Alighieri intende proseguire la propria 

attività culturale con l’usuale concorso annuale concernente una lirica inedita.  

Il 49° Concorso della Società Dante Alighieri per l’a.s. 2022-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, ha come titolo  

 
STRADE 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita …. “ 
 

1) Pensieri o versi individuali o di classe per gli scolari della Scuole Primarie Statali e 
Paritarie di Parma e Provincia da spedire dal 15 al 31 marzo 2023. Ogni testo dovrà 
essere presentato in due copie, una anonima e l’altra contenente nome dell’insegnante e 
degli scolari, classe e scuola di appartenenza, numero della tessera di iscrizione (per 
complessivi 10 euro) alla Società ‘Dante Alighieri’ per l’anno 2022. Sarà opportuno 
aggiungere anche un recapito email del docente di classe. 
  
2) Composizione di una lirica inedita per gli alunni delle Scuole Secondarie Statali e 
Paritarie di primo e secondo grado di Parma e Provincia da consegnare dal 15 al 30 
marzo 2023. Ogni lirica inedita dovrà essere redatta in due copie dattiloscritte, di cui una 
soltanto contenente le generalità dell’autore: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
indirizzo privato, codice fiscale, scuola e classe di appartenenza, numero della tessera 
personale di iscrizione alla Società ‘Dante Alighieri’ per l’anno 2023. Sono ammesse 
massimo due liriche per partecipante. Sarà opportuno evidenziare anche il nome e un 
recapito email del docente di classe. 
3) Messaggio “SMS” riservato agli studenti delle Scuole Superiori di 2° Grado Statali e 
Paritarie di Parma e Provincia.  

I partecipanti, senza onere di iscrizione individuale ma con una sola iscrizione (10 

euro) della classe alla Società “Dante Alighieri”, dovranno inviare al numero telefonico 
329-9840917 un testo inedito, inerente al tema sopracitato, di non più di 100 caratteri, 
che dovrà pervenire esclusivamente nel periodo 15 marzo - 31 marzo 2023 e contenere 



 

generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) classe, sezione, scuola di 
appartenenza. 

 
Si assicura che i dati concorsuali (testi, disegni e fotografie) verranno trattati e 

utilizzati esclusivamente e riservatamente, per la presente iniziativa, ai sensi della 
normativa sulla “privacy” D.Lgs n° 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni. La 
partecipazione implica l’accettazione delle regole statutarie e concorsuali, nonché 
l’assenso al trattamento dei dati.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempore  della Dante di 
Parma. 
      Si precisa che la non osservanza delle regole comporterà l’esclusione dal Concorso. 

Consegna elaborati 
      Gli elaborati potranno essere consegnati al Comitato di Parma, presso ITAS 
Assicurazione, Galleria Bassa dei Magnani n°3, dal 15 al 31 marzo 2022, da lunedì a 
venerdì, ore 9-17.  

Nella stessa sede sarà possibile effettuare anche il versamento della quota di iscrizione, 
necessaria per partecipare al Concorso, nella misura di: 

10 euro per le classi della scuola primaria  
     5 euro per ogni  studente della secondaria di I grado  
     8 euro per ogni  studente della scuola secondaria di II grado. 

 
Gli scritti potranno essere anche inviati per posta allo stesso indirizzo, insieme alla 

ricevuta della quota di iscrizione. 

Per qualsiasi chiarimento/necessità scrivere all’indirizzo mail: 
loricarpi3gmail.com 

  
Tre premi riservati esclusivamente alle liriche prescelte e classificate ai primi tre posti 
 
Sezione Scuola Primaria – Disegni e pensieri 
1 medaglia d’oro  e diploma alla classe con 1 buono di 50 €  
1 medaglia d’argento e diploma alla classe con 1 buono di 40 €  
1 medaglia di bronzo e diploma alla classe con 1 buono di 30 €  
 
Sezione Scuola Secondaria di I grado - Liriche 
1 medaglia d’oro e diploma con 1 buono di 50 €  
1 medaglia d’argento e diploma con 1 buono di 40 € 
1 medaglia di bronzo e diploma con 1 buono di 30 €  
 
Sezione Scuola Secondaria di II grado - Liriche 
1 medaglia d’oro e diploma con 1 buono di 50 € 
1 medaglia d’argento e diploma con 1 buono di 40 €  
1 medaglia di bronzo e diploma con 1 buono di 30 €  
 



 

I pensieri/versi, le liriche e gli SMS, segnalati da parte della giuria, verranno premiati con 
un Diploma di Merito.  

 
Cerimonia premiazione 
I testi finalisti verranno premiati nel corso della manifestazione della 77a “Giornata della 

Dante, fissata in linea di massima per fine maggio/primi di giugno 2023  
Al riguardo ci si riserva apposite comunicazioni.  
Tutti i presenti maggiorenni dovranno esibire un documento di identità personale per 

l’accesso. Per gli alunni minorenni sarà sufficiente un elenco nominativo su carta intestata 
della Scuola. Ognuno sarà tenuto al rispetto scrupoloso delle disposizioni sanitarie vigenti nel 
periodo. 

 
Le poesie e gli SMS migliori saranno pubblicati in un volumetto che verrà distribuito 

gratuitamente durante il suddetto incontro. 
 
Si ringrazia per la cortese collaborazione al fine di dare la massima diffusione all’iniziativa 

e si resta in attesa, a tempo debito, degli elaborati degli alunni partecipanti. 

 
 

                                                           Il Presidente  
                dott. Angelo Peticca  
 


