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Agli Organi di Stampa e di Informazione 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

150° UNITÀ: CONCORSO "SMS150X150ANNI"  

“SMS150X150ANNI”, un concorso per riflettere sull’identità del 
Paese in occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia 

 

Raccontare ciò che ha unito l’Italia di ieri e i valori che connotano il nostro Paese 

oggi, attraverso un SMS. 

In occasione dei festeggiamenti per il 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, 

l’Associazione Pro Loco di Filiano e la Biblioteca Comunale, in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo e il patrocinio del Comune di Filiano, indicono un concorso 

pubblico. 

«In un momento storico nel quale l’identità nazionale è messa fortemente in 

discussione, credo sia forte l’esigenza di dare voce alle nuove generazioni sui 

sentimenti e i valori che uniscono il Paese», spiega Vito Sabia, responsabile della 

Biblioteca comunale ed ideatore del concorso. 

Potranno partecipare al concorso gli studenti delle Scuole Primarie (8/10 anni), 

Secondarie di I grado e Secondarie di II grado statali e paritarie della Regione 

Basilicata.  

La memoria di ogni cellulare è uno scrigno prezioso per la nostra stessa memoria, 

per la costruzione della nostra stessa identità di esseri sociali.  
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Per tale ragione l’iniziativa “SMS150X150ANNI” si pone come obiettivo il 

coinvolgimento delle nuove generazioni in relazione ai sentimenti provati verso 

l’attuale ricorrenza dei 150 anni dell’unificazione nazionale. 

Il concorso di rivolge ai giovani, in quanto protagonisti da sempre delle vicende 

storiche che ci hanno consegnato il Paese che conosciamo e intende sfruttare le 

nuovissime tecnologie di comunicazione, con l’obiettivo di allargare la base della 

partecipazione al concorso e testimoniare la sempre viva capacità delle giovani 

generazioni di interpretare il senso della patria, il senso dell’appartenenza 

all’identità nazionale. 

Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 SMS dedicati al tema “Mi sento 
italiano perché…” e il testo di ogni SMS dovrà rispettare un limite massimo di 150 

caratteri, uno per ognuno dei primo 150 anni dall’Unità d’Italia. 

150 anni come 150 carratteri, a comporre il romanzo collettivo di una nazione. 

I vincitori del concorso, che scade il 15 maggio 2011, saranno premiati ufficialmente 

alla fine dell’anno scolastico al Centro sociale di Filiano e i lavori verranno pubblicati 

sul sito www.prolocofiliano.it. 

Il bando e tutti i dettagli sono disponibili sul sito http://www.prolocofiliano.it 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Concorso “SMS150X150ANNI” 

Associazione Pro Loco di Filiano 

Viale 1° maggio, snc 

85020 FILIANO - PZ 

Tel.: +39 0971 1835137 

E-mail: info@prolocofiliano.it 

Sito web: www.prolocofiliano.it 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Nicola MARTINELLI 


