
A sei anni dalla sua scomparsa, l’associazione Erreics Onlus decide di dedicare alla prof.ssa 
Luigina Parodi  (Nettuno 11.10.1920), che fino ad età avanzata ha dedicato la sua esperienza, 
la sua professionalità ed il suo entusiasmo alla scuola e alla formazione, un premio culturale 
interamente rivolto ai giovani.
La prima edizione del premio è dedicata al tema della “fragilità”.

Premio per la Cultura

Luigina Parodi
2012  - I Edizione 

www.erreics.org - info@erreics.org
+39 339 8004433  +39 335 6410331

LuiginaParodi
Formare i giovani aiuta a formare anche gli adulti.

Sei uno studente delle Scuole Medie o Superiori?
Vivi nella Citta’ o nella Provincia di Torino?

Partecipa anche tu al Premio Parodi
L'adesione e’ gratuita!!
Inviaci entro il 13 Giugno 2012: 
- uno scritto (racconto, pagina di diario o 
autobiografia max 6000 caratteri) con tema 
la fragil ita’ da inviare a redazione@erreics.org
- e\o un cortometraggio (max 5 minuti) realizzato con 
un gruppo di amici su una tematica sociale a scelta da 
inviare su DVD tramite spedizione postale.

Gli scritti scelti saranno pubblicati, e i migliori premiati con  
buoni acquisto da spendere in una libreria!! 
Tutti i cortometraggi saranno proiettati ad un Festival 
Indipendente!!

Cercaci per info su www.erreics.org o su 

Erreics Onlus è un'associazione voluta e animata da un eterogeneo gruppo di professionisti i cui principali obiettivi sono 
sviluppare attività nel campo dell'educazione, della formazione, della promozione della cultura e dell'editoria, del sostegno e 
dell'orientamento alla persona. I destinatari sono coloro che vivono situazioni di disagio e a rischio di esclusione sociale oltre alle 
persone che operano nel tessuto socio-culturale.
Dona all’Associazione Erreics il tuo 5 per mille: è sufficiente indicare il Codice Fiscale dell’Associazione (97741960013).

Libera
la tua

creativita’!!

Il progetto è sostenuto da:

libreriasetsu-bun.weebly.com

www.golembookshop.it

Libreria beLgravia

Via Vicoforte 14/d 
Torino

nuke.ilgattoimmaginario.com

Via Cernaia, 40/m
10122 Torino

Tel. 011 543516
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