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PREMIO SPECIALE
CON INTERSCAMBIO CULTURALE

1 - È previsto per i primi classificati di ciascuna Sezione un 
viaggio premio, in Italia per gli studenti argentini, in 
Argentina (Buenos Aires) per gli studenti italiani, del-
la durata di giorni 10, subordinatamente, come per gli 
anni decorsi, all’erogazione dei contributi da parte de-
gli Enti Istituzionali (Regione, Provincia, Comuni, Enti).

2 - Ogni vincitore, eventualmente e dalla disponibilità dei 
posti, sarà accompagnato dal Dirigente o da un docen-
te della Scuola di appartenenza per eventuale aumen-
to del numero dei viaggi premio (come per gli anni pre-
cedenti) si seguirà l’ordine della graduatoria.

 Per i vincitori è  escluso l’accompagnamento dei ge-
nitori.

3 - La Comunità Montana ”Sila Greca“ di Rossano Cala-
bro, al primo classificato delle Scuole argentine, parte-
cipanti al Concorso Letterario Internazionale, offrirà un 
viaggio aereo e soggiorno in Calabria (Italia) della dura-
ta di 10 giorni. Il Concorso è riservato agli studenti delle 
Scuole italiane, figli o nipoti degli emigrati calabresi.

4 - Il tema da svolgere è il seguente:
 L’emigrazione ha interessato soprattutto le popola-

zioni calabresi. Una necessità con tante ansie, preoc-
cupazioni, difficoltà! Quali le prospettive per i giova-
ni nel mondo della globalizzazione?

2° CONCORSO GIORNALISTICO
E REGOLAMENTO

1 - Per il Concorso, riservato ai giornalisti iscritti all’Albo, 
è contemplato un articolo pubblicato nel secondo se-
mestre del 2005, sul seguente argomento:

 Un problema giovanile di particolare rilevanza.

2 - L’articolo dovrà pervenire, in duplice copia, originale o 
fotocopia, per Raccomandata R.R., entro il 30 dicembre 
2005, (fa fede il bollo postale), al seguente indirizzo:

EDITRICE - LIBRERIA “AURORA”
Via Nazionale, 87, (tel. 0983 885985)
87065 Corigliano Calabro- Scalo (Cs)

e dovrà essere corredato da un foglio contenente le se-
guenti indicazioni: generalità, recapito completo, numero 
telefonico e cellulare, e-mail, fotocopia del tesserino del-
l’iscrizione all’Albo.

3 - Il Premio consiste nella somma di € 1.000,00 offerta da 
“BENETTON” di Giovanni AMENDOLA, Corigliano Sca-
lo, di una targa e libri editi e donati dall’Editrice “Aurora“.

4 - Al Direttore della testata andrà un orologio d’oro of-
ferto dalla “GIOIELLERIA DEL MARE” di Ciro MANIERI 
di Schiavonea - Corigliano.

LA GIURIA

Per il Concorso Letterario Internazionale riservato alle 
Scuole:

– Preside Prof. Giovanni SAPIA, Presidente
– Prof. Cosimo BRUNO, docente Scuola Media in quiescenza
– Prof.ssa Margherita CARIGNOLA, docente Scuola Media
– Prof.ssa Lucia VISCIGLIA, docente Scuola Media
– Prof. Franco PISTOIA, preside Scuole Superiori in quiescenza

Per il Concorso Giornalistico:

– Dr. Giuseppe SOLURI, Presidente Ordine Regionale dei Gior-
nalisti Calabresi

– Prof. Cesare PITTO, docente Università Cosenza
– Prof. Mirco DONDI, docente Università Bologna
– Dr. Vincenzo D’ATRI, giornalista in quiescenza
– Dr. Carlo PARISI, segretario delle due commissioni

BANDO DI CONCORSO

Le Associazioni
“I Sibariti nel mondo” Corigliano Calabro (Cs),

“Sibaritas en el mundo” di Buenos Aires
e l’Amministrazione Comunale di Rossano Calabro

indicono

5° CONCORSO LETTERARIO
INTERNAZIONALE

2° CONCORSO GIORNALISTICO
Il 1° riservato agli studenti delle Scuole Medie

e Superiori della Calabria, Basilicata e Argentina.

Il 2° riservato ai giornalisti ialiani iscritti all’albo.

PER ULTERIORI NOTIZIE CONSULTARE IL SITO
www.editriceaurora.it

PER CORRISPONDENZA TRAMITE E-MAIL
info@editriceaurora.it

benvenuto@corigliano.com
sibaritasenelmundo@fibertel.com.ar
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PATROCINIO
Ministero per gli italiani nel mondo, Regione Calabria, Pro-
vincia e M.i.u.r. di Cosenza, Città di Rossano, Ordine e Sin-
dacato regionale dei Giornalisti calabresi, Circolo della 
Stampa Pollino-Sibaritide, Comunità Montana Sila Greca, 
Fondazione “Forza ragazzi, on.line” -

CITTÀ
di ROSSANO

REGIONE
CALABRIA

Ministero
Italiani

nel mondo

Associazioni
“Sibaritas

en el mundo”

“I Sibaritidi
nel mondo”
di Corigliano

PROVINCIA
di COSENZA

Comunità Montana
“Sila Greca”



5° CONCORSO PER GLI STUDENTI 

Il Concorso si articola in due sezioni con i temi per cia-
scuna indicati:

1 – Sezione per gli studenti delle Scuole Medie:
 Che cos’è per te l’amicizia? Quale valore ha nel mon-

do di oggi?

2 – Sezione per gli studenti delle Scuole Superiori:
 L’infanzia violata, gli schiavi bambini. Quale il tuo 

pensiero?

REGOLAMENTO

– La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle Scuo-
le Medie e Superiori.

– Ogni elaborato, scritto in lingua italiana, dovrà essere 
non inferiore a 3 facciate di un foglio A/4 per gli studenti 
delle Medie e a 4/6 per quelli delle Scuole Superiori.

– Gli elaborati possono essere corredati di disegni e foto. 

NORME PARTICOLARI

1 - L’elaborato dovrà avere forma anonima e riportare sul 
retro un “codice“ identificativo consistente, a scelta, in 
un numero di 6 cifre oppure in un motto.

2 - L’elaborato dovrà essere inserito in una busta forma-
to A/4 sulla cui sinistra, in alto, dovrà essere riportato 
il medesimo “codice“ identificativo riportato sul retro 
dell’elaborato.

3 - Nella busta A/4 dovrà essere inclusa, altresì, una busta 
piccola, contenente un biglietto sul quale dovranno es-
sere indicati:

 Generalità e recapito del concorrente; numero del 
telefono e del cellulare; indirizzo dell’e-mail; nome 
e indirizzo della Scuola di appartenenza; classe e 
sezione; “codice” identificativo.

4 - I PARTECIPANTI DELLE SCUOLE ITALIANE
– dovranno spedire la busta grande, a mezzo Raccoman-

data con R.R. oppure consegnarla a mano, al seguente 
indirizzo: 

EDITRICE – LIBRERIA “AURORA“
Via Nazionale, 87, (tel. 0983 885985)
87065 Corigliano Calabro- Scalo (Cs)

entro e non oltre il 30 novembre 2005 

5 - I PARTECIPANTI DELLE SCUOLE ARGENTINE
– dovranno spedire l’elaborato cartaceo e su dischetto 

3,5 mm, in una busta grande, con le stesse modalità so-
pra descritte, al seguente indirizzo:

ASSOCIACION “SIBARITAS EN EL MUNDO“
Presidente: d.ssa Rosalba GIULIANI

Via Madero, 236 - Tel. 4796 2555 
1638 VINCENTE LOPEZ- Pr.cia de Buenos Aires 

entro e non oltre il 30 settembre 2005

6 - Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente 
le modalità suddette, pena l’esclusione dal Concorso.

7 - La partecipazione è gratuita.

8 - Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere 
utilizzati dagli Organizzatori senza nulla pretendere da 
parte dei partecipanti.

9 - Non è ammessa assegnazione ex-aequo del premio. An-
che se l’elaborato viene svolto da più studenti il premio 
verrà attribuito al primo firmatario.

10 - La data ed il luogo di premiazione verranno tempesti-
vamente comunicati agli interessati (indicativamente 
in novembre in Buenos Aires, in occasione del 50° del-
l’Associazione Calabrese e in marzo nella Città di Ros-
sano Calabro).

11 - Il premio sarà ritirato personalmente dal vincitore o da 
un Responsabile della Scuola di provenienza.

PREMIAZIONE

Per le Scuole Italiane
1 - A ciascuna delle prime opere classificate delle due 

sezioni (Scuole Medie e Superiori) andrà un premio 
di Euro 200,00, una pergamena e un libro edito dal-
l’Editrice “Aurora”.

2 - Alla seconda e terza opera delle Scuole Medie an-
dranno un cellulare, una pergamena e un libro edito 
dall’Editrice “Aurora“.

3 - Alla quarta e quinta opera delle Scuole Medie an-
dranno una borsa scolastica stilizzata ,una pergamena 
e un libro edito dalla Editrice “Aurora“.

4 - Alla seconda e terza opera delle Scuole Superiori an-
dranno una sveglietta elettronica con più funzioni, una  
pergamena e un libro edito dalla Editrice “Aurora”.

5 – Alla quarta e quinta opera delle Scuole Superiori an-
dranno un premio di 75,00 euro, una pergamena e un 
libro edito dall’Editrice “Aurora”.

6 - A tutti i partecipanti non vincenti saranno rilasciati di-
plomi ricordo e libri dell’Editrice Aurora.

7 - Alle Scuole dei partecipanti andranno targhe, perga-
mene e libri editi dalla Editrice “Aurora“.

Per le Scuole Argentine
1 - A ciascuna delle prime opere classificate delle due 

sezioni (Scuola Media e Superiori) andrà un premio di 
Euro 200,00, una pergamena e un libro edito dall’Edi-
trice “Aurora”.

2 - Alla seconda e terza opera delle due sezioni (Scuola 
Media e Superiori) andranno una cartella scolastica  
stilizzata, una pergamena e un libro edito dalla Editrice 
“Aurora“.

3 - Alle quarte e quinte opere delle due Sezioni (Scuola 
Media e Superiori) andranno un premio di Euro 75,00, 
una pergamena e un libro edito dalla Editrice “Aurora”.

4 - A tutti i partecipanti non vincenti saranno rilasciati di-
plomi ricordo e libri dell’Editrice “Aurora”.

5 - Alle Scuole dei partecipanti andranno targhe, perga-
mene e libri editi dalla Editrice “Aurora”.
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