
Il  Sindacato  Pensionati  di  Modena  e  l’Università  Libera  Età  Natalia  Ginzburg  per
l’educazione permanente  di  Modena,  in  collaborazione con la  Biblioteca  civica  Antonio
Delfini e Emilia Romagna Teatro Fondazione, nella volontà di mantenere vivo l’interesse
per il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l'anno 2020, il
9°concorso di storie personali                    

                                                  SCRIVITIAMODENA. 

Il Concorso promuove racconti autobiografici di persone che vivono a Modena e provincia
e che ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di racconti
di vario genere e stile, si intende valorizzare l’importanza dell'esperienza personale vissuta
sia individualmente che in gruppo. A Modena il 9 gennaio 1950 sei lavoratori hanno perso
la vita per i diritti al lavoro, entrando così nella memoria della città. Il tema di quest'anno
sarà: 

“RACCONTA UN EPISODIO CHE RIGUARDI QUEI FATTI PER TESTIMONIANZA
DIRETTA  O  INDIRETTA,  OPPURE  UNO  CHE  NARRI  IL  TUO  IMPEGNO  PER
OTTENERE CIO’  CHE RITIENI IMPORTANTE PER TE E PER GLI ALTRI, NELLA
SCUOLA, NEL LAVORO, NELLA SOCIETA’...” 

Non potendo però ignorare gli avvenimenti che ci hanno travolto in questo periodo a causa
del tremendo virus che ci ha obbligati a uno stile di vita prima inimmaginabile  abbiamo
pensato di invitare i  nostri  iscritti,  i  nostri  amici,  a scrivere di ciò che stanno vivendo.
Proponiamo perciò, per il  IX concorso “scrivitiAmodena” del 2020 un altro titolo che si
aggiunge a quello pubblicato nel mese di febbraio. Siamo  tutti, a vario titolo, protagonisti
di un'esperienza spesso vissuta in solitudine che ci ha negato il consueto contatto con le
altre persone. Nonostante questo, possono esserci stati momenti in cui sono accaduti fatti
che vale la pena di ricordare e condividere. Per questo vi invitiamo a scrivere:

“RACCONTA UN EPISODIO O UN MOMENTO DI QUESTO PERIODO CHE TI HA
FATTO SENTIRE PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ.” 

I testi saranno suddivisi secondo due fasce d' età: dai 18 ai 50 anni , dai 51 anni in poi .
Un particolare premio verrà assegnato a un giovane di età inferiore ai 18 anni .Il concorso
è aperto a tutti gli iscritti. I testi, al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in
carattere Times New Roman 12, dovranno pervenire entro   il 31 AGOSTO 2020   presso la
sede SPI-CGIL di Modena in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a  spimo@er .cgil.it
LE PREMIAZIONI AVVERRANNO NELL’AUTUNNO 2020 

Premi in buoni libro: 

300€ al 1° classificato, 200€ al 2° classificato, 100€ al 3° classificato, per ogni gruppo 




