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Nell’ambito di CRESCERE IN COMPAGNìA, edizione 2015, è previsto, come per le precedenti 
edizioni,  il coinvolgimento di un insieme di enti/associazioni a sfondo culturale.  Queste, aderendo 
all’iniziativa, condivideranno quanto indicato nel manifesto del concorso e, allo stesso tempo, lo 
sosterranno fornendo, qualora richiesto dai partecipanti o dai professori di riferimento, aiuto per le 
ricerche o gli approfondimenti inerenti il tipo di elaborato, racconto o saggio che i ragazzi 
intenderanno svolgere. 
 
Dal sito web di CRESCERE IN COMPAGNìA sarà accessibile la lista delle adesioni e, per ciascuna 
di esse, verranno indicati: 
- il riferimento telefonico e/o e-mail di un incaricato da parte dell’ente/associazione; 
- il tipo di supporto offerto.  
Gli studenti o professori potranno prendere direttamente contatto con gli Amici del Concorso o 
fare riferimento all’ organizzazione di Crescere in Compagnìa per informazioni. 
 
Possono aderire agli Amici del Concorso tutti gli enti/associazioni a carattere culturale, in linea con 
gli obiettivi del concorso, che operino al di sopra di ogni fede politica e religiosa, nonché senza 
scopo di lucro. 
Per quanto riguarda l’adesione al gruppo degli Amici del Concorso, si segnalano due differenti 
forme di partecipazione: 
 
Amico Sostenitore. 

L’adesione non comporta alcun impegno di carattere economico. E’ richiesto unicamente  un 
supporto a sfondo “culturale”. Ciò si traduce nel mettere a disposizione le proprie strutture, quali 
biblioteche o archivi, oppure persone disposte a trasmettere la loro esperienza e la loro importante 
memoria storica. 
 

Amico Promotore. 

In questo caso l’ente o associazione può decidere di mettere a disposizione del concorso uno o più 
premi, non di carattere monetario, che verranno assegnati per estrazione tra tutti i  partecipanti in 
occasione della premiazione. 
Ovviamente potrà essere libero di offrire, come nel caso dell’ Amico Sostenitore, il suo supporto 
“culturale”. 
 
Sarà data visibilità delle adesioni agli Amici del Concorso nelle diverse forme pubblicitarie adottate da A 
Compagna per il concorso Crescere in Compagnìa.  


