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Agli alunni del Liceo 

 Sito Web 

                        SEDE 

 

Oggetto: Premio AIPARC-Cosenza 2022. 

 

L’Associazione Italiana Parchi Culturali (AIPaC) di Cosenza, ha indetto il Bando di 

concorso del premio in oggetto, riservato agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado della 

Calabria.  

Il concorso intende premiare la migliore recensione relativa all’intero libro “Le donne 

nella storia della Calabria” ed è articolato in due sezioni: 

1) “Solidarietà e Diritti”, dedicata a Ada Furgiuele 

2) “Giustizia sociale e Politica,” dedicata a Giustina Gencarelli. 

Verranno assegnati n. 2 premi ex aequo, a carattere di contributo monetario di € 500,00 

lordi, alle due migliori recensioni.  

Verranno inoltre assegnati 

‒ n. 3 Premi consistenti in un soggiorno di due giorni per due persone, in un periodo tra 

maggio e giugno da concordare con i proprietari, in una delle seguenti strutture turisti-

che: 

a) B&B La Terrazza, Cetraro  - Centro storico 

b) Blu ortensia, Santo Stefano in Aspromonte (RC) 

c) Masseria Cielogreco,, Amendolara (Cs) 

‒ n. 3 Premi in litografie del pitore maestro Giacomo Vercilio, della pittrice Gianfranca 

Cosenza e della pittrice Giovanna Rocca. 

A tutti i partecipanti sarà offerto un libro di uno scrittore calabrese. 

I concorrenti dovranno produrre una recensione originale e inedita del libro “Le donne 

nella storia della Calabria”. La recensione deve avere una lunghezza compresa tra un minimo 

di 1000 ed un massimo di 3000 caratteri. 

Per ogni ulteriore informazione, gli alunni interessati potranno rivolgersi alla prof.ssa 

Teresa Grano che si occuperà di tutte le fasi procedurali per la partecipazione al concorso. 
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