
PREMIO   

Giuseppina De Luca

Prima Edizione

...la metamorfosi della malattia

...il dolore di mamma che diventa amore

dedicato alle donne, alle mamme e alle donne di Scienza  Lynn Margulis e Rosalind Franklin

           

     Lynn Margulis                        Giuseppina De Luca                  Rosalind Franklin     

        Per iniziativa del Prof. Roberto Centore, in collaborazione col Dipartimento di
Scienze  dell  ‘IPSSART  di  Teano  (CE), è stato istituito un premio intitolato alla
memoria di “Giuseppina De Luca”.

REGOLAMENTO

1)- Il premio si rivolge agli alunni o gruppo di alunni (fino a 18 anni di età), residenti nella provincia di Caserta, 
che si siano distinti con iniziative e azioni di solidarietà nei confronti di persone bisognose o che presentino 
un'idea originale per un progetto ancora da realizzare di carattere etico/sociale. Ogni alunno o gruppo 
partecipante dovrà presentare una relazione scritta sull’attività svolta o da svolgere, alla quale sarà possibile 
allegare la documentazione in forma cartacea o digitale;

OPPURE

2)- Il premio si rivolge agli alunni o gruppo di alunni (fino a 18 anni di età), residenti nella provincia di Caserta 
che dovranno presentare un elaborato scritto, oppure un saggio, un breve video, una poesia, un poster:

a) sulla Dieta Mediterranea;
b) su un piatto tipico della tradizione (con particolari proprietà nutrizionali);
c) sulla storia di donne di scienza;
d) sul perché anche il clima siamo noi a tavola;
e) su natura e poesia.

- La documentazione deve essere fornita in forma cartacea o digitale.
- Saranno selezionati n. 3 vincitori ai quali verrà assegnato un premio. 
- Le domande di partecipazione redatte in forma libera, con la relativa documentazione,
  dovranno pervenire entro il giorno 14 dicembre 2021, via mail ai seguenti indirizzi di posta
  elettronica: roberto.centore@posta.istruzione.it e mariatierno@virgilio.it.
- I premi verranno assegnati da una commissione, il cui giudizio è insindacabile, ai gruppi e ai singoli ritenuti più meritevoli.
- I vincitori verranno invitati tramite comunicazione scritta.


