BORSE DI STUDIO
Borse offerta dalla SIL della Liguria, Gaia e Spi Cgil Liguria
Borse di studio comprensive di vitto, alloggio e iscrizione per permettere la partecipazione di
giovani studiosa di massimo 35 anni al convegno nazionale “Io sono molte. L’invenzione delle
personagge” organizzato dalla Società italiana delle Letterate, che si terrà a Genova dal 18 al
20 novembre 2011. Chi vince dovrà provvedere solo al viaggio.
Inviare la domanda con la motivazione della propria richiesta, laurea, e breve curriculum a
silvia.neonato@gmail.com
Le borse verranno assegnate a insindacabile giudizio di Bia Sarasini e Francesca e Silvia
Neonato tra le domande che corrispondano ai requisiti richiesti.
Collabora Lisa Galantini direttora del Cfa, Centro di Formazione artistica di Genova
Borsa offerta dalla rivista Leggendaria per le lettrici under 35
La rivista Leggendaria offre una borsa di studio comprensiva di vitto, alloggio e iscrizione
gratuiti al convegno nazionale “Io sono molte. L’invenzione delle personagge” organizzato dalla
Sil a Genova dal 18 al 20 novembre 2011.
Possono partecipare esclusivamente le lettrici under 35 anni, non residenti in Liguria, le stesse
a cui la rivista riserva un abbonamento a prezzo scontato.
Chi scrive per prima e ha i requisiti richiesti parteciperà alle tre giornate del convegno e dovrà
provvedere solo al viaggio.
Sponsor del progetto e assegnatarie della borsa di studio Silvia Neonato e Franca Speranza
della SIL di Genova; Annamaria Crispino, direttora di Leggendaria.
Collabora Laura Guglielmi direttora di Mentelocale.
Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Genova, della sindaca Marta Vincenzi e
del teatro Archivolto.
Per partecipare inviare dati e breve curriculum a silvia.neonato@gmail.com

Borse autofinanziate dalle amiche SIL
Vorremmo aumentare le borse di studio per dare la possibilità a più giovani studiose di
partecipare. Per questo invitiamo tutte/tutti a donare anche solo 5/10 euro direttamente online
da
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=PAWFWTX8E9CES
con bollettino postale su ccp 92624006 intestato a Società Italiana delle Letterate oppure con
bonifico bancario intestato a Società Italiana delle Letterate IBAN
IT28N0760103200000092624006
Comunicheremo sul sito e via newsletter l'importo raccolto.
* Alla data dell 7 ottobre avete già donato 270 euro.
Grazie e speriamo di raccogliere ancora donazioni che permetteranno a giovani studiose di
partecipare!

Per maggiori informazioni sulle relatrici del convegno, le scrittrici, le poete, le docenti e le
artiste che parteciperanno al convegno di studi consultare il sito della Società Italiana delle
Letterate su http://www.societadelleletterate.it

