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II° Concorso di Poesia  “HO UNA CASA - Onlus” - 2011  

per sostenere il Progetto Umanitario dare una casa a chi non ce l’ha   

nella terra del Nicaragua (volantino allegato: Storia, Obiettivi e Attività della Onlus)  

  

FINALITA’ :  contribuire, con il dono della parola dei poeti partecipanti, alla realizzazione di 

iniziative concrete per un mondo più attento, più responsabile, più solidale, a 

cominciare dalla cultura. Una sinergia fra la parola e l’azione.  

TEMA : “La casa”, da intendersi come spazio di vita esteriore o interiore,  nostro o degli altri, 

di gioia o di dolore; nelle ore scandite dalle lancette dell’orologio o nel tempo dell’Io, 

come ricordo, desiderio, dono.  

  

PARTECIPATE  NUMEROSI   

E  REGALATE  LA  VOSTRA  POESIA  AL  SUD  DEL  MONDO  
  

REGOLAMENTO   
Si CONCORRE con una o due poesie, ciascuna non superiore ai trentasei versi, sul 

tema: “La casa”, in lingua italiana o in dialetto (con versione italiana).   

Si INVIANO gli elaborati entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2011, in N.6 copie dattiloscritte, di 

cui solo una firmata e contenente le generalità, l’indirizzo, il telefono, l’e-mail, al seguente 

indirizzo: “HO UNA CASA - Onlus” Vicolo del Cinque, 24A - 00153 Roma.  

  

La QUOTA DI PARTECIPAZIONE è di € 20,00 da inviare con   

• Versamento alla “HO UNA CASA – Onlus”   sul c/c 

postale n. 95879326       

• Bonifico bancario alla “HO UNA CASA – Onlus”  

IBAN IT80G0335901600100000125549 

Allegare al plico la ricevuta dell’avvenuto pagamento.  

  

La quota sarà INTERAMENTE  UTILIZZATA per la costruzione di una   

NUOVA CASA IN NICARAGUA   
  

I componenti la GIURIA verranno resi noti il giorno della premiazione.  

  

La PREMIAZIONE si svolgerà a Roma presso La Casa Delle Culture Via San Crisogono, 45 

(Trastevere) venerdì 2 dicembre 2011 ore 16:30 alla presenza di note Personalità. VINCITORI e 

FINALISTI saranno contattati e avvertiti individualmente per telefono.  

I PREMI. I primi dieci classificati riceveranno opere d’arte quotate e generosamente offerte dalla 

Ass. Cult. No Profit: Movimento Artisti Arte Per  - Carla Cantatore, Norberto Cenci,  

Eleonora Del Brocco, Stefania Di Lino, Giovanna Gandini, Venera Finocchiaro, Giorgio Fiume,  

Elisabetta Piu, Marialuisa Ricciuti, Simona Sarti -  presenti il giorno della cerimonia.                      

Per ulteriori informazioni: Luciana Vasile cell.: 335/6124936; e-mail: luciana.vasile@tin.it  
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