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2^ Borsa di Studio “Jo Salemme” 

“Il viaggio” 
 

 
Anche per questo anno scolastico Anna e Francesco, genitori di Jo Salemme, e la sorella Ilaria, 

intendono istituire una borsa di studio rivolta ai ragazzi delle scuole medie e superiori , con il 

patrocinio dell’Istituto Comprensivo “Federico Torre”. 

Giovanni, da tutti conosciuto come Jo, era un giovane professore, ragazzo estroverso, amante della 

vita, bramoso di conoscenza. Aveva 28 anni quando il 20 luglio 2018 , in sella alla sua amata Vespa 

azzurra 125, un incidente stradale spezzò tutti i suoi sogni. 

Se il tema relativo alla borsa di studio dello scorso anno intendeva sensibilizzare i ragazzi a non 

banalizzare la vita e a viverla rispettandone i valori, quello di quest’anno ha l’intento di far conoscere 

un’altra passione di Jo, cioè quella per i viaggi. 

Viaggiare per lui significava sentirsi libero, vivere di emozioni, significava, ancora, comprendere la 

vita, gli altri e soprattutto se stesso, misurando le proprie capacità e i propri limiti. 

Nel corso di 10 anni era riuscito a visitare quasi tutte le capitali europee, l’intera Spagna, dove aveva 

vissuto per un anno l’indimenticabile esperienza dell’Erasmus, ma anche il nostro Paese, attratto 

com’era dalla storia e dalle innumerevoli opere d’arte. Caratteristica peculiare, che ha sempre 

distinto i suoi viaggi, era la capacità di far convivere il suo spiccato desiderio di sapere e di esplorare 

con quello di godersi ogni momento della sua esistenza. 

Per mantenere viva la sua memoria, per dare vita ancora una volta ai suoi sogni, per proseguire il 

percorso di studi e di esercizio della tecnica poetica portato avanti da Jo, e per diffondere e 

promuovere l’amore e lo studio della poesia stessa, questo bando si rivolge ai giovani talenti sotto 

forma di concorso letterario di poesia. 

La selezione e l’assegnazione delle borse di studio, per l’anno scolastico 2019/20 sono disciplinate 

dal seguente REGOLAMENTO: 
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Sez. A - rivolta alle studentesse ed agli studenti delle scuole di I grado della provincia di Benevento e a un 

numero massimo di tre scuole fuori provincia : composizione di un’opera poetica in 

versi liberi con tema “Il viaggio”; 

Sez B – rivolto alle studentesse ed agli studenti delle scuole di II grado della provincia di Benevento e 

a un numero massimo di tre scuole fuori provincia: composizione di un Sonetto o di un Madrigale 

con tema “Il viaggio”. 

Gli elaborati prodotti in forma cartacea dovranno essere inediti e di esclusiva creazione dell’autore 

che li propone. 

Ogni istituto partecipante trasmetterà gli elaborati in un unico plico, entro e non oltre il 6 marzo 2020, 

insieme alla scheda di partecipazione allegata, al seguente indirizzo: 

Commissione 2^ Borsa di Studio “Jo Salemme” “ Il viaggio…” c/o I.C. Federico Torre, Via 

Nicola Sala,32 - 82100 Benevento. 

Gli elaborati saranno valutati da una Commissione Tecnica, appositamente costituita, il cui giudizio 

è insindacabile. 

Saranno premiati tre elaborati per ogni ordine di scuola, con premi in denaro, da destinare all’alunno 

vincitore, così articolati: 

□ Sez. A 

1° Premio euro 250,00 

2° Premio euro 150,00 

3° Premio  euro 100,00 

 Sez. B 

1° Premio euro 500,00 

2° Premio euro 300,00 

3° Premio  euro 200,00 

 

- Il   luogo   e   la   data   della   Cerimonia   del   concorso   con   relativa   premiazione   saranno 

successivamente comunicati. 

- Chiunque partecipi al presente bando, autorizza espressamente, ai sensi dell’art. 13 del Decr. 

Legislativo 196/03 il trattamento dei propri dati personali, limitatamente alle finalità di 

gestione del concorso medesimo ed autorizza nel contempo alla eventuale diffusione dei 

manuali pervenuti. 

 
f.to La famiglia Salemme 
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Borsa di Studio “Jo Salemme” “Il Viaggio” 

Seconda edizione – anno scolastico  2019/20 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

da inviare entro il entro il 6 Marzo 2020 debitamente compilata unitamente agli elaborati 
 

Istituto Scolastico  

Tipologia  Secondaria I grado Secondaria II grado  

 
Cod. Meccanografico  

Città  

Provincia  

Regione  

Indirizzo email  

Telefono scuola  

Indirizzo pec  

Docente Referente  

Nominativi Studenti 

partecipanti 

 

Tipologia di lavoro 

trasmesso 

 

Titolo dei lavori 

trasmessi 
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Con la candidatura si dichiara che gli elaborati sono di esclusiva creazione degli alunni e di accettare il 

giudizio insindacabile ed inappellabile della commissione. 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del regolamento del Bando. 

I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
 

 

A B 
Sezione scelta 

(A - Scuola Secondaria I grado) 

(B - Scuola Secondaria II grado) 
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