
Pontificia Università della santa croce 

iv concorso letterario
La Giornata MondiaLe  

deLLa Gioventù 2011

L’Ufficio Consulenza Studenti invita tutti a parte-
cipare alla quarta edizione del Concorso Letterario 
indetto in memoria della Signora Maria Antoniet-
ta Colombino.

È possibile presentare un brano che descriva una 
vicenda personale o riferita da altri, o se si  prefe-
risce, una poesia. Il testo non dovrà superare gli 
8.000 caratteri. 

Il concorso verterà sul seguente tema: 

La Giornata MondiaLe  
deLLa Gioventù 2011

Potrai partecipare attraverso il racconto di 
fatti o pensieri, la descrizione di immagini 
vissute o di emozioni provate  prendendo 
parte al grande evento, o che ti sono state 
riportate da chi lo ha vissuto. Alcune idee: 
- il Santo Padre e i giovani; 
- perché partecipare;
- cosa è tornato con te e con il tuo zaino;
- cosa si è portato dietro quel nostro amico, 

quella nostra amica; 
- un cammino di ore tra cappellini, magliet-

te, bandiere e...preghiere;
- l’universalità della Chiesa, l’impegno di 

tanti ragazzi e ragazze per Gesù Cristo con 
e per gli altri;

- approfondire la fede con la preghiera insie-
me a migliaia di giovani... 

Il testo potrà essere scritto in italiano, inglese, spa-
gnolo, francese o portoghese. Saranno valutati il 
contenuto e lo stile dello scritto. Concorrerà alla 
valutazione del brano l’invio di fotografie relative 
al tema trattato. 

Il lavoro dovrà essere consegnato o inviato via e-
mail entro il 31 gennaio 2012 all’Ufficio Consulen-
za Studenti. 

Partecipando al Concorso tutti gli autori concedo-
no il nulla osta per l’eventuale libero utilizzo dei 
loro elaborati da parte dell’Università per le finali-
tà proprie dell’istituzione senza che alcun compen-
so o diritto di autore possa essere preteso. Resta 
inteso che le singole opere rimarranno sempre di 
proprietà degli autori.

La Giuria sarà presieduta dall’ingegner Paolo 
Paulotto e saranno premiati tre lavori: € 800,00 al 
primo classificato, € 400,00 al secondo e € 200,00 
al terzo. 

Per ulteriori informazioni
www.pusc.it

E-mail: ucs@pusc.it


