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PROGETTO E REGOLAMENTO 

L’A.M.M.I.  promuove il Quinto Concorso Letterario sul seguente Tema: 

“INNOVAZIONI TECNOLOGICHE: LE NUOVE RELAZIONI FRA I GIOVANI”. 

La borsa di studio-concorso è riservata agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado 
(triennio superiore) 
 
Gli studenti sono invitati a partecipare in forma individuale mediante l’elaborazione di un 
tema in lingua italiana attinente il titolo su indicato. 
 
Gli elaborati dovranno essere trasmessi unicamente per  e.mail  in formato Word o PDF 
a: concorso@ammiitalia.org  con: nome, cognome,  data e luogo di nascita, indicazione 
della scuola di appartenenza con indirizzo e recapito (mail , tel, fax) l’elaborato dovrà 
essere di un minimo di 23 Kb ed un massimo di 45 Kb (anno 2011 – 2012) e non in cartaceo 
(gli elaborati in cartaceo verranno scartati) entro e non oltre il 15 dicembre 2012. 
 
Ai 3 vincitori saranno assegnati i seguenti premi di studio: 
1° Premio   -   1.000,00 euro 
2° Premio   -      500,00 euro 
3° Premio   -      300,00 euro 
 
I premi saranno consegnati in occasione del XVI Congresso Nazionale A.M.M.I. che si terrà 
a Napoli il mese di Maggio 2012. 
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I vincitori, invitati dall’A.M.M.I. assieme ad un insegnante, dovranno ritirare il premio 
personalmente. 
 
La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta da personalità della cultura e da 
docenti coordinati dalla Presidenza Nazionale dell’AM.M.I. 
 
L’A.M.M.I. si riserva la pubblicazione dell’elaborato vincente del concorso e di eventuali 
altri elaborati meritevoli. 
 
Gli elaborati non saranno restituiti agli autori, ma tutti i partecipati avranno un attestato 
che potrà valere come credito formativo che sarà inviato alla scuola di appartenenza entro 
il 10 Maggio . 
 
Si precisa che l’iniziativa non ha fini di lucro, anche perché l’Associazione non persegue 
finalità di lucro. 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Presidenza Nazionale  dell’A.M.M.I. 
Lilia Fortunato Tatò 
Tel. –Fax. 080/5237676 
E Mail – presidenzaammi@libero.it  
 
          A.M.M.I. 
Bari, 18/05/11      “Associazione Mogli  Medici Italiani” 
         Presidente Nazionale 
         Lilia Fortunato Tatò 
 
 
 
P.S. Si fa presente di avere già avuto il patrocinio per il Primo Concorso Letterario “Uno sguardo attento alla famiglia di ieri, di oggi, 
di domani: come la desiderano i nostri figli?” 
Prot. AOOUFGAB N. 7140/FR – 26/04/07 
E nel 2008 per il Secondo Concorso Letterario “Gioco e Responsabilità, come dialogano nella libertà di un giovane?”  Prot. 7433/GM 
– 24/09/08 
Nel 2009 per il terzo Concorso Letterario “Il valore della vita tra dono e diritto”    Pr. AOOUFGAB  N.9915/GM del 18/11/2009 
Nel 2010 per il Quarto Concorso Letterario “I Giovani e l’alcool: una vita bevuta”    Prot. AOOUFGAB  N. 4214/GM  del 22/04/2011 
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