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Pur in questo difficile momento, assolutamente eccezionale e complesso, l'AMMI  ha indetto il XIV 

Concorso Letterario nazionale, con scadenza 15-1-2021, destinato agli studenti del triennio superiore, 

sul  tema: 
  

"Nel Medioevo gli uomini erano legati alle leggi della natura, sprovvisti di mezzi efficaci per 

contrastarla. Una natura dominatrice, datrice di vita e di morte, le cui ambigue volontà gettavano la 

paura in molti.....( Vito Fumagalli, 1987 " Quando il cielo s'oscura"). L’uomo del terzo millennio, 

sebbene altamente tecnologico, risulta tutt’ora sgomento, fragile ed impreparato a contrastare le 

calamità naturali, dall’alluvione, al terremoto, alla pandemia...quest’ultima tragicamente attuale". 

  

Ci permettiamo di richiedere la collaborazione di codesto Ufficio per la diffusione nelle scuole del Bando di 

Concorso.    

Saranno assegnati tre premi di studio del valore di 

1° Premio - 1000,00 euro 

2° Premio - 500,00   euro 

3° Premio - 300,00   euro 

che saranno consegnati in occasione del  XXVII Congresso nazionale A.M.M.I., a Mantova, nel mese 

di  Maggio  2021 (data da destinarsi).  

I vincitori saranno integralmente ospitati dall’AMMI e dovranno ritirare il premio personalmente.  

Gli studenti, se minorenni, dovranno essere accompagnati e al loro accompagnatore (1) saranno rimborsate 

solo le spese di viaggio. La Commissione giudicatrice del suddetto concorso è composta da Docenti, Socie 

qualificate AMMI e da personalità della cultura, coordinati dalla Presidente Nazionale, dott.ssa Michela 

d'Errico Alfieri e dalla Responsabile Nazionale della Commissione, Rosanna Fain Binda Mastrangelo. 

Gli elaborati non saranno restituiti agli autori, ma tutti i partecipanti riceveranno un attestato che potrà valere 

come credito formativo e che sarà inviato alla Scuola di appartenenza, in formato digitale, entro il 30 aprile 

2021. Si precisa che l’iniziativa non ha fini di lucro, anche perchè l’Associazione non persegue finalità di 

lucro. 

Il premio non verrà assegnato ad eventuali vincitori di edizioni precedenti del Concorso. 

In allegato il bando ufficiale di concorso e la scheda dati dell'alunno. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla Segreteria organizzativa: 

ammi.concorsi@gmail.com   o alla Presidente  Nazionale AMMI, dott.ssa Michela d'Errico Alfieri,   

cell. 340 5243744,  Email  presidenza.ammi@gmail.com     

PEC  ammi.nazionale@pec.it 

Ringraziando per l'attenzione e la collaborazione  
                                                                       
  
                                                                                                    La Presidente nazionale AMMI 
                                                                                                          Michela d'Errico Alfieri 
                                                                                                             
Sito  AMMI 
www.ammi-italia.org 
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