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Ai Signori Dirigenti Scolastici delle Scuole Primarie  

COMUNE DI SELARGIUS 

Selargius, 07/09/2017  

Oggetto: Invito partecipazione al “Premio Letterario Selargius Città Accogliente” 

Gentile Dirigente Scolastico,  

Il Comune di Selargius, grazie a un finanziamento della SIAE (Società Italiana Autori Editori) sta realizzando 

il "Premio Letterario Selargius Città Accogliente" con l'obiettivo di promuovere, attraverso gli strumenti della 

Biblioteca Comunale, la cultura dell'accoglienza, creando occasioni di incontro e conoscenza tra la 

popolazione locale e le persone immigrate di prima e seconda generazione attraverso lo scambio reciproco 

culturale e la produzione di elaborati e rappresentazioni.  

Il “Premio Letterario Selargius Città Accogliente” è rivolto in particolare anche agli studenti delle Scuole 

Primarie tra i 6 e i 13 anni e a tal fine occorre individuare 4 classi scolastiche (di cui una all’interno delle scuole 

del quartiere Su Planu) dove siano necessariamente presenti uno o più alunni di cittadinanza straniera o figli 

di coppie miste residenti nel territorio di Selargius o comuni limitrofi nella periferia urbana di Cagliari.  

La partecipazione al Premio è semplice e gratuita! 

Le classi che desiderano prendere parte al Concorso, tramite la scuola, dovranno compilare e spedire l'apposito 

modulo di iscrizione all'indirizzo Pec del protocollo del Comune di Selargius 

protocollo@pec.comune.selargius.ca.it  tra il 15 e il 30 settembre 2017 entro le ore 13:00. Successivamente, 

sul sito della Biblioteca Comunale di Selargius e sulla relativa pagina Facebook verrà pubblicata la lista delle 
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4 classi partecipanti (di cui una all’interno delle scuole del quartiere Su Planu) e di quelle non ammesse o in 

attesa; la lista pubblicata terrà conto dell’ordine di arrivo della richiesta di iscrizione (farà fede la data e l’ora 

della PEC). 

Una giuria qualificata assegnerà ricchi premi in denaro agli istituti scolastici delle 4 classi 

partecipanti! 

Le 4 classi partecipanti dovranno prendere parte ai laboratori previsti dal progetto che si svolgeranno presso 

le aule stesse delle classi ammesse alla partecipazione e avranno una durata complessiva di 4 ore e 30 minuti 

in ciascuna classe. I laboratori saranno condotti dai giovani esperti dello staff del progetto alla presenza e in 

accordo con gli insegnanti scolastici. Gli elaborati delle classi potranno essere illustrati, confezionati in forma 

di racconti (anche in lingua straniera con traduzione in lingua italiana) e in formato di giornalino e dovranno 

trattare i seguenti temi: accoglienza, interculturalità, emigrazione ed immigrazione, incontro e diversità. 

Al termine gli elaborati prodotti saranno inseriti all’interno della pubblicazione degli atti del Progetto. 

Pensiamo che l'adesione al "Premio Letterario Selargius Città Accogliente" sia un'occasione 

importante anche per il suo Istituto! 

Per ulteriori informazioni lo Staff del progetto può essere contattato al numero 3495393188 (Dott.Andrea 

Murru, coordinatore del Progetto) o alla mail premio.letterario.bi.selargius@gmail.com . 

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione allegate sono comunque disponibili nel sito della 

Biblioteca Comunale di Selargius www.biblioselargius.it o nella relativa pagina Facebook 

https://www.facebook.com/BibliotecaSelargius.  

Cordiali Saluti 

IL DIRETTORE DELL’AREA 1 

Dott.ssa Maria Laura Giancaspro 

Responsabile del Servizio : Dott.ssa Patrizia Lanero 

________________________________________________________________________________________ 

Servizio Biblioteca e Musei – Uffici Biblioteca Comunale  – Via S.Olimpia 2 

Tel: 070/8592601  e-mail: patrizia.lanero@comune.selargius.ca.it 
 

sito internet Biblioteca www.biblioselargius.it  
 

Comune di Selargius (CA)  –  Via Istria 1  –  09047 Selargius  -  C.F. 80002090928   –   P.I. 00542650924 
Centralino: 070/85921    –   sito internet:  www.comune.selargius.ca.it   –     PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 

C
_I

58
0 

- C
_I

58
0 

- 1
 - 

20
17

-0
9-

08
 - 

00
33

30
2


