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Circolare N°261/2016

OGGETTO: Orientasud – “Città e lavoro. Le MIE idee”. Bando di concorso 2016
La Fondazione “Italia Orienta” e l’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania promuovono la
quarta edizione del bando di concorso dal titolo “Città e lavoro. Le MIE idee” rivolto agli studenti
delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania. L’obiettivo del
concorso è quello di coinvolgere gli studenti attraverso una riflessione sui temi della cittadinanza e del
lavoro, offrendo loro spunti.
Il concorso prevede due temi:
Lavoro (come vedi il mondo del lavoro, quali sono le tue aspettative per il futuro?);
Vivere la città (cosa cambieresti della tua città e come?).
Le sezioni previste sono le seguenti:

 elaborati di scrittura creativa: racconti, romanzi brevi, poesie;
 prodotti multimediali;
 composizioni musicali.
I prodotti realizzati devono presentare caratteri nuovi ed originali.
I prodotti realizzati devono essere consegnati entro le ore 13 del 27 ottobre 2016, presso l’Ufficio
di VicePresidenza. Referente dell’iniziativa è il Prof. Criscione Franco Antonio, F. S. Orientamento in
uscita.
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