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Ferrara, 9 giugno 2021 
 

                           All’attenzione di: 
 
     Gestori delle scuole FISM di Ferrara, 

Personale in servizio nelle scuole FISM di Ferrara, 
     Genitori e simpatizzanti FISM. 

 
OGGETTO: risultati del primo concorso narrativo FISM 
 
Carissimi, 
 

come sapete si è da poco conclusa la fase valutativa degli elaborati pervenuti nell’ambito del 

“Primo concorso di narrativa inedita” per scuole FISM e famiglie con bambini in età 0-6 anni.  

In totale sono pervenuti 23 testi, tutti di buon livello e che dimostrano molta attenzione sia allo 

stile che ai contenuti. 

5 delle scuole partecipanti hanno presentato racconti scritti dagli insegnanti coadiuvati dai 

bambini. Questo ha permesso il coinvolgimento totale nella stesura dei racconti di circa un 

centinaio di bimbi dai 3 ai 6 anni. Nel complesso parliamo di un risultato in termini numerici, di 

tutto rispetto, considerando che si tratta della prima edizione del concorso. 

La fase di valutazione,svolta con molta attenzione dai giurati, è stata impegnativa perché tutti i 

lavori hanno dimostrato di essere degni di nota ma, nello stesso tempo, molto piacevole per 

l'originalità dei contenuti. 

In attesa della premiazione del concorso che verrà organizzata a settembre nell’ambito 

dell’assemblea dei gestori delle scuole FISM di Ferrara, vi comunico che i risultati finali espressi 

dalla giuria sono stati i seguenti: 
 

1° premio -  "Tanto grande e così piccolo" di Marcella Figuccio e Chiara Bonati, insegnanti della 

scuola "Sacro Cuore" di S. Agostino; 

2° premio - "Hai paura di Bracabarak?" di Massimiliano Bighi insegnante del "Centro Educativo 

Arcobaleno" – Ferrara; 

3° premio - "Coniglia e Luponia" di Marta Gatti ex alunna scuola "Maria Immacolata" di 

Sabbioncello S. V.; 

4 °premio - "Le matite birichine" di Alice Lanzoni insegnante  scuola CIF - Ferrara. 
 

La giuria ha deciso, inoltre, di segnalare con una menzione speciale, il racconto "Il viaggio della 

formica" scritto dall'insegnante Debora Buini con il contributo dei bambini della scuola "Maria 

Bambina" di S. Bartolomeo in Bosco. Il testo è stato considerato degno di nota per la sua forte 

valenza comunicativa dal momento che è scritto in CAA (COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E 
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ALTERNATIVA) che contempla testo e semplici immagini simboliche atte a semplificare ed 

incrementare la relazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali 

comunicativi.  

Tutti i 23 testi che hanno partecipato al concorso saranno leggibili sul sito della FISM di Ferrara, 

inoltre il primo classificato sarà pubblicato anche su “La Voce di Ferrara e Comacchio” e “La Nuova 

Ferrara”. Mentre sui rispettivi siti internet di entrambe le testate verranno pubblicati tutti e 5 i 

brani premiati. 

Visto l’entusiasmo con cui il percorso narrativo è stato accolto sia in termini di partecipazione che 

di voglia di mettersi in gioco nella scrittura di storie, abbiamo pensato di proseguire in questa 

direzione anche il prossimo anno scolastico. L’intento è quello di organizzare un secondo ciclo di 

incontri tenuti da un noto autore, che definiremo a breve, che possa offrire nuovi ed accattivanti 

spunti narrativi utili per continuare a scrivere con e per i bambini anche in vista della seconda 

edizione del concorso narrativo FISM che abbiamo già valutato di organizzare e, al quale, già da 

ora, sollecitiamo la partecipazione! 

 

Distinti Saluti. 

 

Il Presidente della FISM di Ferrara 

Dr. Biagio Missanelli 
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