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Premio Maturità “IQRAA – Leggi ” 2016
L’istruzione e lo studio ricoprono un ruolo fondamentale nel percorso di crescita di ogni
giovane, in particolare per il giovane musulmano italiano, considerata la notevole enfasi
degli insegnamenti coranici a riguardo e la ricerca scientifica nel quale eccelle il nostro
Paese a livello mondiale.
Basti pensare ai primi versetti rivelati del Sublime Corano della Sura Al ‘Alaq: “Leggi!
In nome del tuo Signore che ha creato, ha creato l’uomo da un’aderenza. Leggi, ché il tuo
Signore è generosissimo, Colui che ha insegnato mediante il calamo, che ha insegnato all’ uomo
quello che non sapeva”.
Quest’anno il periodo dell’Esame di Maturità coincideva con il digiuno del sacro mese
di Ramadan, una sfida per tutti i maturandi e le maturande. Per promuovere l’istruzione e
la formazione scolastica e premiare l’impegno dei giovani cittadini di seconda generazione
e non, i Giovani Musulmani d’Italia vogliono premiare il miglior elaborato e indicono
per la prima volta il Premio Maturità “IQRAA – Leggi” 2016 aperto a tutti i Soci
aderenti all’Associazione GMI diplomati anno scolastico 2015-2016 del
valore complessivo di €250,00.
I Soci diplomati sono pertanto invitati ad inviare entro il 31 luglio 2016 il proprio elaborato
all’indirizzo di posta ufficiale info@giovanimusulmani.it allegando la scheda di
partecipazione. Inviando la tesina in formato pdf o powerpoint, ogni partecipante ne dichiara
e garantisce l'autenticità e la piena titolarità dei diritti sulla tesina stessa.
Una commissione nominata dalla Presidente sceglierà la miglior tesina in base ai seguenti
criteri: contenuto, esposizione e correttezza linguistica, grafica. L’esito del concorso verrà
comunicato il 12 Settembre assieme alla modalità di ricezione del premio assegnato.
Milano, 12 luglio 2016

La Presidente Nazionale GMI
Nadia Bouzekri

GIOVANI MUSULMANI D’ITALIA
Sede Legale presso Viale Monza, 50 – 20127 Milano
Pr. Hassan Abd Alla tel +39 3208939875 mail: info@giovanimusulmani.it web site www.giovanimusulmani.it

