
Destinatari

Gli studenti della 

scuola primaria (a partire 

dalla classe terza), 

della scuola secondaria 

di primo e secondo grado,

 dell’università 

e gli insegnanti

Bambini, ragazzi, studenti universitari e insegnanti 

sono invitati in modi diversi a riflettere sulla propria 

vita, a imparare a esprimere i propri desideri, ad aprire 

gli occhi sul presente, guardando con fiducia al futuro e recuperando 

la memoria del passato, per non smettere mai 

di credere in se stessi e nei propri sogni… e

accendere la propria stel la !

         Studenti Scuola primaria, 

   a partire dalla claSSe terza 

Scrivi un testo di tipo descrittivo 

per esprimere qual è il tuo desiderio più grande. 

Studenti Scuola Secondaria 

di primo grado

Scrivi un testo in forma di diario in cui 

confidi qual è il tuo desiderio più grande. 

Studenti Scuola Secondaria

di Secondo grado e univerSità

Scrivi un testo raccontando la storia di chi è stato 

capace di inseguire il proprio sogno e lo ha realizzato.

inSegnanti

Scrivi un testo per esprimere qual è il tuo sogno 

come insegnante. deve essere un sogno in cui

   sei tu il protagonista e che puoi realizzare 

        nella tua classe o nella tua scuola

Come partecipare

seZiOne narratiVa

Studenti  

Scuola primaria,

 a partire dalla claSSe terza 

e Secondaria 

di primo grado

realizza un disegno 

         per dare forma e colore 

 a un tuo desiderio. 

seZiOne iCOnOGraFiCa

Studenti 

Scuola Secondaria 

di Secondo grado 

e univerSità

realizza un video 

in cui  racconti la storia 

di chi è stato capace

 di inseguire il proprio sogno

 e lo ha realizzato. 

seZiOne MULtiMeDiaLe

{{ {

per

i vincitori

pc portatili, ipad e iphone.

premiazione ed evento conclusivo a torino l’11 maggio 2012

         con mario calabresi, direttore de “la Stampa”.

gli elaborati dovranno pervenire all’associazione ragazzi amici, largo gemelli 1 - 20123 milano 

entro il 17 febbraio 2012 (fa fede il timbro postale).

il testo integrale del regolamento e la scheda di partecipazione sono pubblicati sul sito www.istitutotoniolo.it

per informazioni: associazione amici dell’università cattolica – tel. 02.72342817, oppure associazione.ragazzi@unicatt.it
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.


