JOHN CABOT UNIVERSITY
Italy Writes
“Italy Writes” ha lo scopo di incoraggiare nei giovani lo sviluppo della capacità di scrivere in inglese, sempre più
importante per una partecipazione attiva nella contemporanea società della conoscenza, in cui economia e problemi
sociali sono globali e transnazionali.
Cresciuta a partire da Italy Reads, un programma di promozione della lettura cominciato nel 2008, Italy Writes è stata
concepita nel 2012 per offrire agli studenti della scuola superiore italiana l’opportunità di migliorare le loro capacità di
scrivere in inglese attraverso la partecipazione ad una gara a livello nazionale nelle categorie: Narrativa (1000 parole) e
Saggistica (1000 parole). I premi verranno assegnati durante l’estate dall’Institute for Creative Writing and Literary
Translation della John Cabot University nel corso di un evento pubblico. Per ciascuna categoria verranno assegnati:
1° Premio - €300 gift certificate for Amazon.it
2° Premio - €200 gift certificate for Amazon.it
3° Premio - €100 gift certificate for Amazon.it
Modalità di partecipazione
A) Selezionare una categoria tra le due indicate di seguito e comporre uno scritto che non superi le
1000 parole.
 Narrativa (Fiction)
 Saggistica (Non-Fiction)
B) Inviare il componimento per posta elettronico in formato Word entro e non oltre il 1° aprile al
seguente indirizzo: italywrites@johncabot.edu
Regolamento
1) I partecipanti debbono essere iscritti ad una scuola superiore che non utilizza l’inglese come lingua principale di
istruzione.
2) Scadenza dei termini: gli elaborati dovranno essere inviati entro il 1° aprile. Ciascuno scritto dovrà essere redatto con
interlinea doppia, carattere Times New Roman 12 e in forma anonima, senza riferimenti all’autore ed alla scuola, per
garantire una corretta valutazione.
3) Ciascun elaborato deve essere accompagnato dal Modulo di Iscrizione, un frontespizio fornito da Italy Writes
(scaricabile dal sito http://www.johncabot.edu/about_jcu/italy-writes-english.aspx .
4) Gli elaborati debbono essere inviati in formato Word insieme al Modulo di Iscrizione compilato e firmato dalla
persona designata come contatto per Italy Writes (preferibilmente il docentie di inglese impegnandosi a garantire la
correttezza della partecipazione. Gli studenti possono inviare un solo elaborato e non possono partecipare a più
categorie.
5) Componimenti di tutti i finalisti saranno sottoposti al dovuto verifica per guarantire l’assenza di violazione di diritti
d’autore o plagio (causa esclusione dal concorso).
6) I finalisti (3 per categoria) saranno giudicati dai docenti di letteratura inglese e scrittura creativa della John Cabot
University, verranno annunciati entro il 30 maggio 2015 e verranno invitati ad una serata organizzata dall’Institute for
Creative Writing and Literary Translation della John Cabot University, durante la quale verranno letti gli elaborati e
consegnati i premi dalla nostra Writer in Residence.
7) Gli studenti e i dipendenti della John Cabot University non sono ammessi a partecipare al concorso Italy Writes.

Per ulteriori informazioni, scrivere a italywrites@johncabot.edu

