
 

 
 

    “TREAT PEOPLE WITH KINDNESS” 
Premio in memoria di “Federica Aufiero” 

I EDIZIONE 

BANDO DI CONCORSO 
 
L’Istituto IIS “G. Carducci”, in collaborazione con l’AGOP (Associazione Genitori Oncologia 
Pediatrica),  indice la prima edizione del Premio Letterario di scrittura creativa “Treat people 
with kindness” dedicato a FEDERICA AUFIERO e rivolto agli studenti di scuola secondaria 
superiore. 
 
Federica era una studentessa del Liceo Classico di Cassino, una ragazza determinata e solare, 
sorridente e innamorata dei libri e della ginnastica ritmica. Federica purtroppo si è ammalata, 
ma anche durante la dura lotta ingaggiata con il tumore ha continuato a leggere e scrivere con 
grande tenacia.  
Purtroppo la malattia ha vinto, ma di Federica resta il ricordo luminoso, il sorriso, gli articoli del 
suo blog e i suoi romanzi su wattpad. Alcuni di questi romanzi sono rimasti in sospeso: adesso è 
tempo di completarli! La voglia di vivere e di sapere di Federica deve essere celebrata attraverso 
la creatività dei ragazzi della sua età, a cui lanciamo la sfida di completare il suo lavoro. 
Il premio è intitolato “Treat people with kindness” – “Tratta le persone con gentilezza”: questa 
frase del suo cantante preferito era amata profondamente da Federica. Scegliamo queste parole 
come monito di vita ed invito ad andare avanti sulla strada di tenerezza tracciata dalla nostra 
alunna. 
 
 

Il Dirigente Scolastico         
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 

  



“TREAT PEOPLE WITH KINDNESS” 

Premio in memoria di “Federica Aufiero” 

I EDIZIONE 

                                                                  REGOLAMENTO 
 

Art.1 – L’IIS Istituto di Istruzione secondaria “G. Carducci” (FR), in collaborazione con l’AGOP 
(Associazione Genitori Oncologia Pediatrica), indice la prima edizione del Premio Letterario 
“Treat people with kindness” dedicato a Federica Aufiero. 
 

Art. 2 – Si concorre scrivendo la conclusione del romanzo “New Rules” lasciato incompiuto 
da Federica. L’elaborato dovrà rispondere ai seguenti criteri:  
1. Lunghezza di almeno due capitoli 
2. continuità con l’idea dell’autrice 
3. coerenza con la caratterizzazione dei personaggi 
4. originalità dello sviluppo e correttezza formale 
Il testo sarà reso disponibile ai partecipanti sul sito web dell’IIS, visibile tra le notizie in 
evidenza sulla Home page dell’Istituto http://www.iiscarduccicassino.edu.it/web/, e nella 
sezione ‘Progetti’ del menu ‘Didattica’.  
Link diretto:  
http://www.iiscarduccicassino.edu.it/web/index.php/offerta-formativa/progetti/992-
concorso-treat-people-with-kindness 
 
Art. 3 – Si può concorrere da soli o in gruppo (massimo 5 persone) 
 
Art. 4 – Gli elaborati dovranno pervenire a mano o via posta (farà fede il timbro postale) 
entro e non oltre il 7 dicembre 2019 al seguente indirizzo: IIS Carducci Cassino, Via 
Lombardia 1 03043 Cassino. Gli elaborati pervenuti successivamente non saranno presi in 
considerazione.  
 
Art. 5 – Gli elaborati dovranno essere prodotti in forma cartacea (in formato word - carattere 
New Roman - interlinea 1,5) e non dovranno recare a margine il nome dell’autore/autrice. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti apporrà il lavoro svolto in un unico plico recante 
la dicitura CONCORSO TREAT PEOPLE WITH KINDNESS. Il nome dell’autore/autrice con 
l’indicazione dei dati personali e della scuola frequentata dovrà essere indicato a parte su un 
modulo di partecipazione (in allegato) da inserire nella busta.  
 
Art. 6 – La Giuria, composta da cinque membri scelti dall’ente promotore, designerà i 
vincitori:  
1. premio € 300  
2. premio € 200 
3. premio € 100 
 

Art. 7 – La premiazione avverrà durante la cerimonia in ricordo di Federica che si terrà entro 
il 30 gennaio 2020 in una data che sarà comunicata successivamente. 
 

Art. 8 – La partecipazione al concorso è gratuita.  

http://www.iiscarduccicassino.edu.it/web/index.php/offerta-formativa/progetti/992-concorso-treat-people-with-kindness
http://www.iiscarduccicassino.edu.it/web/index.php/offerta-formativa/progetti/992-concorso-treat-people-with-kindness
http://www.iiscarduccicassino.edu.it/web/index.php/offerta-formativa/progetti/992-concorso-treat-people-with-kindness


 

Art.9 – A ciascun partecipante verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà 
essere inserito nel curriculum personale di ciascun alunno, ai fini del credito scolastico. 
 

Art. 10 – Gli elaborati non verranno restituiti e rimarranno proprietà della Scuola. 
 

 
 
 
 
Per informazioni: 
IIS “G. Carducci” 
Via Lombardia, n. 1  

       03043    Cassino  (Fr) 
      Tel. 0776/21203   -   Fax 0776/311349 

Tel. Presidenza  0776/24758 

e-mail : fris031001@istruzione.it 
 
Referente del Concorso: 
prof.ssa Claudia Vacca 
Tel. 338 6708752 

mailto:fris031001@istruzione.it

