
                          
                                  Comune di Lastra a Signa 
                            Il Sindaco  

1° Concorso artistico letterario del Centro Sociale 
 

 

Il concorso è rivolto a tutti i cittadini di 
Lastra a Signa che abbiano compiuto il 65° 
anno di età, con lo scopo di promuovere la 
libera espressione delle persone 
attraverso la scrittura, il disegno, la 
realizzazione di manufatti. 
 
ART.1 
Il tema da svolgere dovrà ispirarsi all'importanza dell'amicizia nelle nostre 
vite. Uno scrittore spagnolo scriveva "datemi un amico e vi solleverò il 
mondo" (Ramón Gómez de la Serna) . Parlare, sognare, condividere 
esperienze, essere d'aiuto l'uno con l'altro: l'amicizia riempie di significato 
la nostra esistenza. Racconta o rappresenta un'emozione, una storia o un 
ricordo che esprima quanto l'amicizia possa cambiare la vita di chiunque.  
 
ART. 2  
Modalità d'espressione:  

 Scrittura di un racconto, vero o inventato, o una poesia 

 (massimo 4 pagine) 

 Un disegno o un dipinto 

 La realizzazione di un manufatto (decoupage, cucito, ricamo, etc.) 



 È accettata qualunque forma artistica o letteraria non inclusa fra le 
precedenti 

 

ART. 3 
La premiazione si svolgerà a giugno, con data da definire, nell'ambito 
degli eventi estivi del Centro Sociale.  
I premi:  
1° Classificato: targa di merito e una cesta con prodotti della tradizione 
toscana (formato grande) 
2° Classificato: targa di merito e una cesta con prodotti della tradizione 
toscana (formato medio) 
3° Classificato: targa di merito e un cesto con prodotti della tradizione 
toscana (formato piccolo) 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
ART. 4 
Insieme all'opera è necessario affiancare una dichiarazione scritta in cui 

compaiano le generalità dell'autore: i dati anagrafici, l'indirizzo di 

residenza, un recapito telefonico, oltre ad apposita dichiarazione da cui 

risulti che l'opera è frutto della propria creatività personale.  

 
ART. 6 
L'opera dovrà essere consegnata a mano entro e non oltre il 7 giugno 

2019. Consegna dell'opera presso: ufficio al terzo piano del Centro 

Sociale, via Togliatti n.37. Per prenotare l'orario della consegna chiamare 

il numero 0553270148. 

 

A cura del Servizio Civile del Comune di Lastra a Signa  

nell'ambito del progetto di Anci Toscana "Tessere Reti" 


