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Alla att.ne:  Direttore Generale USR Marche 

        Dott. Marco Ugo Filisetti 
         

Oggetto: Comunicazione relativa al Concorso “GENERAZIONEPER”  

 promosso dall’Associazione “Amici dell’Università Cattolica” 
 

Gentile Direttore, 

ho il piacere di comunicare che la giuria del concorso "GENERAZIONEPER", promosso 

dall'Associazione Amici dell'Università Cattolica, in collaborazione con altri partner, ha selezionato 

come primo classificato, per la sezione narrativa, il nostro studente ELDJAN BEQIRI della classe 

1A Liceo Scienze Applicate Istituto “Antonio Meucci” di Castelfidardo, allievo della prof.ssa di 

Lettere Raffaella De Sanctis. 

 
Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado erano previste varie tipologie di elaborati secondo 

le seguenti indicazioni previste nel Bando: 

- Sezione narrativa o multimediale: Dicono che siamo apatici, disillusi, passivi, individualisti. Non è vero. 

NOI NON SIAMO COSÌ. Siamo pronti a rimetterci in gioco, non perdiamo la speranza e cerchiamo di 

reagire mettendo in campo nuove strategie, vogliamo formare una famiglia, crediamo che aprirsi agli 

altri sia un motivo di crescita personale… ANCHE LA NOSTRA È UNA GENERAZIONE PER. Individua 

un tema per te importante a partire da uno degli articoli della Costituzione. Può essere per esempio il 

lavoro, la famiglia, la politica e le istituzioni, l’impegno e la partecipazione sociale, la libertà religiosa, 

la scuola, il rispetto per lo straniero, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica… Attraverso un 

post di circa 2000 battute o un video di 3-10 minuti, racconta una situazione di vita in cui sono stati 

rispettati quei principi e valori che consentono a tutti i cittadini di vivere bene insieme. Oppure denuncia 

una situazione in cui non sono stati rispettati e fai una tua proposta di legge. 

 

La Giuria che ha segnalato l’elaborato a livello  nazionale, era composta da docenti dell’Università 

Cattolica, da esperti dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica e da esponenti di altri Enti 

promotori. La premiazione si terrà il 9 giugno 2016 a Milano, presso l'Università Cattolica. 

Il vincitore del 1° premio riceverà apparecchiature tecnologiche. L’organizzazione sosterrà le spese 

di viaggio e soggiorno, per il vincitore di ciascuna categoria e per i docenti accompagnatori. 

Allego manifesto e sintesi del regolamento. 

     Cordiali saluti. 

 

        

               Dirigente IIS Osimo “Laeng” Castelfidardo 

                    f.to  Ing. Corrado Marri 
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