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COMUNICATO STAMPA 
1 ° concorso studentesco transnazionale per la produzione di un saggio  

sul tema: "L'amicizia è un'anima, che dimora in due corpi". 

 

E’ stato completato con successo il primo Concorso transnazionale di scrittura di saggi sul tema: 
"L'amicizia è un'anima, vivere in due corpi" organizzato dall'Istituto di lingua greca (Centro di ricerca 
universitario TIMENOS) dell'Università della Macedonia Occidentale in collaborazione con L’Istituto 
Ellenico di Cultura Italia dal 1 marzo al 23 aprile 2021. Al concorso hanno partecipato gli studenti delle 
scuole primarie e secondarie delle Prefetture dell'Attica, Macedonia occidentale, nonché gli studenti dei 
Licei Classici della regione Lombardia in Italia. 

Il Concorso ha avuto una partecipazione molto numerosa, gli studenti hanno lavorato diligentemente e 
hanno creato saggi interessanti con fantasia, creatività, erudizione e spirito critico. 

Il comitato di valutazione per gli scritti degli studenti della regione della Macedonia occidentale e della 
Prefettura dell'Attica era composto da: Eleni Griva, Kalliopi Oikonomou, Ioanna Kaiafa, Aikaterini 
Dimitriadi, Christina Karagianni, Elias Kourkoulakos, Kyriaki Amarantilou e Athanasios Raftopoulos. La 
commissione di valutazione degli scritti degli studenti dell'area lombarda era composta da: Nikos 
Frangos, Pelagia Goranitou, Konstantina Giannopoulou, Vittoria Criscuolo, Carla Vetere. Il supporto di 
segreteria è stato fornito da Anastasia Elisaiou e Makis Atsaros in rappresentanza dei due Enti 
organizzatori. Secondo il bando, saranno assegnati tre premi ai vincitori di ogni livello di istruzione 
(Scuola Elementare – Scuola Media - Liceo). Nello specifico: 

Primi tre premi per ogni livello di istruzione: tablet 

Tre secondi premi per ogni livello di istruzione: smartwatch 

Tre terzi premi per ogni livello di istruzione: cuffie con microfono incorporato. 

Tre premi per gli studenti dei Licei Classici della Regione Lombardia in Italia: Libri di lingua e letteratura 
greca di autori greci e italiani in lingua italiana. 

Ci saranno anche 10 attestati onorari per i successivi migliori saggi per studenti di ogni livello educativo 
in Grecia, oltre che attestati onorari per gli studenti in Italia. 

I vincitori saranno informati con un messaggio personale (per motivi legati alla protezione dei dati 
personali) sulle modalità e sul luogo di ricezione dei regali, nonché sulla cerimonia di premiazione. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà in un evento online nella seconda metà di settembre. Maggiori 
informazioni sull'evento saranno rese note sui siti dei due Enti: 

Istituto di Lingua Greca, Università della Macedonia Occidentale 

https://urc.uown.gr/institouta/institouto-ellinikis-glossas/ 
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