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Spettabile Dirigente Scolastico, Gentile Professoressa, Stimato Professore,
per i motivi che tutti sappiamo in questo particolare periodo storico le attività sociali e culturali sono
sospese e ciò ha creato una grande una pressione psicologica in tutti noi e specialmente nei giovani,
preadolescenti e adolescenti.
La nostra Associazione Culturale “La Rondine”, ormai dieci anni di attività, fa della promozione sociale e
culturale la propria funzione principale.
Raccogliendo le suggestioni pervenute da diversi docenti delle scuole italiane ed estere, intende sottoporre
anche a Lei l’idea di raccogliere le voci spontanee delle emozioni dei suoi alunni, espresse in forma poetica.
Negli anni, la nostra Associazione, ha promosso un prestigioso Premio Letterario internazionale incentrato
sulla redazione di lettere a tema, scritte a mano. In un quinquennio, le emozioni, le gioie, le speranze, i
piccoli e grandi dolori dei bambini e dei ragazzi in età scolastica sono confluite all’interno del premio,
regalandoci uno spaccato unico ed un punto di vista del tutto particolare soprattutto sul mondo
adolescenziale tanto complesso e frastagliato.
Quello che adesso vi proponiamo non sarà, invece, una gara, ma la semplice raccolta di tutte le loro libere
espressioni nate e vissute in questo periodo della pandemia del tutto particolare. La nostra intenzione è di
creare un cuore unico aperto a tutti, indistintamente, e pronto a captare tutte le loro emozioni attraverso
le parole.
Gli elaborati di qualunque tipologia poetica in italiano o in altra lingua (mandare sia l’originale che la
traduzione in italiano) inviati per posta elettronica all’indirizzo dell’Associazione Culturale La Rondine:
larondine2011@libero.it saranno raccolti e pubblicati sulla pagina FB del Premio Letterario
https://www.facebook.com/AssociazioneLaRondine e sul sito www.volarondine.com sotto il titolo:
“S.O.S poesia in una bottiglia”
Le espressioni più significative saranno raccolte in una pubblicazione a stampa che proseguirà la collana
delle Antologie riguardanti il Premio Letterario che si è concluso lo scorso anno definitivamente.
Questa è anche un’opportunità per gli studenti residenti all’estero che stanno studiando la lingua italiana i
quali, anche se non scriveranno delle proprie poesie, avranno la possibilità di tradurre quelle dei loro
compagni di scuola che non studiano la nostra lingua.

Il nostro obiettivo è di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti e dei loro professori
nell'emozione unica dell'espressione poetica e nell'avvicinarsi nonostante la distanza fisica.
Invitiamo i Dirigenti scolastici, così come i professori di lettere, arte e altre materie a sostenere i loro
studenti, stimolarli e coinvolgerli in questo progetto internazionale che mira ad aiutare i giovani a
rispondere nel modo migliore alle sfide poste dall'attuale pandemia.
Certa che la Sua abilità didattica riuscirà a cogliere le opportunità offerte ai ragazzi e a suscitare il loro
interesse per sollecitarne la scrittura e la partecipazione, colgo l’occasione per ringraziarla della Sua
collaborazione anche in questa nuova prova che ci vede uniti per la miglior valorizzazione del talento delle
giovani generazioni.
In allegato il regolamento del concorso, il progetto e la locandina dell’iniziativa.
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