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COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE CONCORSI
“Penne Sconosciute” – “Video Sconosciuti” – “ReGiornalando”
“Un albero per i Nipoti – Festa dei Nonni”
indetti dall’Associazione Culturale “OSA” Operatori Scolastici Amiata

Edizione 2013
Scadenza presentazione lavori 30 giugno 2013
In base al protocollo d’intesa MP-OSA del 10 gennaio 2008 sono stati pubblicati sul sito
MIUR intranet i bandi dei concorsi con relative schede di partecipazione indetti
dall’Associazione Culturale OSA-ONLUS – Operatori Scolastici Amiata.
La presentazione dei lavori scade il 30 giugno 2013, da inviare presso OSA – Casella
Postale 35 – 53021 Abbadia San Salvatore (Siena).

CONCORSO DI GIORNALISMO SCOLASTICO
“Penne Sconosciute & Video Sconosciuti”
In occasione del 15º Anniversario (1988-2013) del concorso, si svolgerà a
Piancastagnaio (Siena) nel mese di ottobre 2013, la manifestazione di premiazione
aperta a tutte le scuole che avranno inviato i lavori (senza preselezione).
Presso l’Emeroteca di Giornalismo Scolastico (unica in Italia) sono già stati
archiviati oltre 7.000 giornali nei locali della Biblioteca Comunale di Piancastagnaio
(SienaI).

CONCORSO DI MEMORIA PER IL FUTURO
“Un albero per i Nipoti – Festa dei Nonni”
Al concorso potranno partecipare i Nonni di ogni regione d’Italia e i Nipoti e le scuole
che raccoglieranno le memorie dei nonni. Nell’ambito del 7º Anniversario
dell’edizione, saranno privilegiate le seguenti tematiche: 1) legalità e difesa della
Costituzione e della Resistenza; 2) Il lavoro nelle sue varie articolazioni; 3) Gli animali e
il loro ambiente; 4) Le religioni. Inoltre “NONNIcorti” per cortometraggi di video
amatori di vari paesi europei.

Tutti i lavori dovranno pervenire entro il 30 giugno 2013 c/o

OSA - Casella Postale 35 – 53021 Abbadia San Salvatore (SI)
Il bando del concorso è visionabile sul sito: www.pennesconosciute.it
Info: 328 4740282 – cironic@alice.it

