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“ NARRARE LA DIVERSITA’ ” 

 

CONCORSO DI NARRATIVA INEDITA ILLUSTRATA PER SCUOLE FISM E FAMIGLIE 

CON BAMBINI IN ETA’ 0-6 ANNI – A.S. 2022-2023 

 

Bando di partecipazione 

La FISM provinciale di Ferrara bandisce la 3^ edizione del Concorso di Narrativa Inedita per l'Infanzia. 
Quest’anno il tema sul quale dovranno incentrarsi gli elaborati che perverranno è la valorizzazione della 
“Diversità” nelle sue molteplici sfaccettature. Diversità è da considerarsi anche sinonimo di quell’Unicità che 
dà valore ad ogni individuo in quanto Persona differente dalle altre. Tale Unicità diviene, pertanto, elemento 
promotore di ricchezza capace di costruire riflessioni e confronti proficui, generativi di creatività e spirito di 
collaborazione. 
L'attenzione sarà focalizzata sia sul testo scritto che sulla narrazione per immagini che può completare ed 
approfondire quanto espresso dalle parole e, in alcuni casi, anche parlare da sola sostituendo il testo scritto. 

 
1-COSA PRESENTARE 
1^ SEZIONE: “PAROLE E TESTO” 
Per candidarsi occorrerà produrre: 

● un racconto dattiloscritto di un massimo di 9000 battute (comprensive degli spazi di battitura) con 
carattere Arial 10 - costituito da una storia inedita in lingua italiana con contenuti adatti a bambini 
dai 3 ai 6 anni attinente a tematiche legate alla valorizzazione della “Diversità”. Il racconto dovrà 
avere come protagonista un personaggio principale accattivante per i bambini ed adeguatamente 
descritto nel testo per ciò che concerne il nome, le caratteristiche fisiche, le specifiche inerenti 
all’ambiente in cui vive ed ogni altro dettaglio che lo caratterizzi al meglio;  

● una o più illustrazioni su carta possibilmente in formato A3 verticale o orizzontale con firma in calce 
dell’autore che siano rappresentative del racconto inviato e che vedano protagonista il personaggio 
principale. 

 
2^ SEZIONE – “IMMAGINI CHE PARLANO DA SOLE” 
Per candidarsi si potranno produrre 2 tipi di elaborati differenti che abbiano come tema anche in questo caso 
la valorizzazione della “Diversità”: 

● un Silent Book possibilmente in formato A3 verticale o orizzontale. Il contenuto dovrà essere 
espresso attraverso l’utilizzo di immagini efficaci dal punto di vista comunicativo, capaci di sostituire 
il testo scritto; 

oppure 
● un elaborato per immagini proprie della Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA) o più in 

generale della comunicazione in simboli. 
 
2-MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 

 
Il materiale dovrà essere inviato nel periodo tra il 14 novembre 2022 ed il 31 marzo 2023 compresi, 
indicando il nominativo di una scuola di riferimento federata alla FISM di Ferrara attraverso entrambe le 
modalità sottoindicate (una non esclude l’altra): 
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1. via mail all’indirizzo di posta elettronica concorsonarrativo@fismferrara.com 

La mail dovrà avere come oggetto IL NOME DELLA SCUOLA CHE CONCORRE AL PREMIO SEGUITO DA A.S. 
2022-2023  E DALLA SEZIONE PER CUI SI DESIDERA CONCORRERE (ES. SEZIONE “PAROLE E TESTO” O “SEZIONE 
IMMAGINI CHE PARLANO DA SOLE”).  
-Per la partecipazione alla sezione “PAROLE E TESTO” in allegato dovranno essere inviati in formato PDF:  
● il “modulo di candidatura” compilato in tutte le sue parti (corrispondente all’allegato 1 del presente bando) 
con firma autografa di chi scrive il racconto;  
● il “modulo elaborazione dattiloscritto” contenente l’elaborato (corrispondente all’allegato 2 del presente 
bando);  
● le illustrazioni rappresentative del racconto numerate ad una ad una ed in ordine cronologico. 

 

 
-Per la partecipazione alla sezione “IMMAGINI CHE PARLANO DA SOLE” in allegato dovranno essere inviati 
in formato PDF: 
● il “modulo di candidatura” compilato in tutte le sue parti (corrispondente all’allegato 1 del presente bando) 
con firma autografa di chi scrive il racconto;  
●l’elaborato per immagini e/o simboli specificando l’ordine cronologico in cui le illustrazioni vanno 
considerate per rendere chiara la lettura. 

 

2. in cartaceo in una busta chiusa contenente: 
 
-per la partecipazione alla sezione “PAROLE E TESTO”:  
● il “modulo di candidatura” compilato in tutte le sue parti (corrispondente all’allegato 1 del presente bando) 
con firma autografa di chi scrive il racconto;  
● il “modulo elaborazione dattiloscritto” contenente l’elaborato (corrispondente all’allegato 2 del presente 
bando);  
● le illustrazioni numerate ad una ad una ed in ordine cronologico, possibilmente in formato A3. 

 
-Per la partecipazione alla sezione “IMMAGINI CHE PARLANO DA SOLE”: 
● il “modulo di candidatura” compilato in tutte le sue parti (corrispondente all’allegato 1 del presente bando) 
con firma autografa di chi scrive il racconto;  
● le sole illustrazioni, possibilmente in formato A3, numerate in ordine cronologico per chi presenta un Silent 
Book oppure l'elaborato per immagini o simboli per chi partecipa con un testo che si avvale di immagini o 
simboli della CAA e/o della comunicazione in simboli. 

 
I lavori in cartaceo potranno pervenire a mezzo:  
-spedizione postale alla segreteria della FISM di Ferrara al seguente indirizzo: C.so Martiri della Libertà, 77 – 
44122 Ferrara, 
oppure  
-consegna a mano negli orari d'ufficio: lunedì e mercoledì 9.00-13.00 e 14.00 - 17.00 
oppure 
-consegna ai coordinatori pedagogici di riferimento. 
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3-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno partecipare: 
● insegnanti ed educatrici di servizi federati alla FISM di Ferrara promuovendo la partecipazione dei bambini 
della loro scuola alla realizzazione dell’elaborato;  
● persone in servizio presso scuole FISM promuovendo la partecipazione dei bambini della loro scuola alla 
realizzazione dell’elaborato;  
● genitori e familiari di bambini iscritti in scuole della FISM provinciale di Ferrara promuovendo la 
partecipazione del proprio bambino/a alla realizzazione dell’elaborato;  
● persone che hanno a cuore la FISM di Ferrara.  

 
Si richiede che ogni partecipante presenti un solo elaborato, mentre a nome di ogni scuola potranno 
pervenire massimo 5 elaborati. 

 
4-MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
Gli elaborati saranno valutati da un’apposita Giuria che potrà prendere in considerazione anche la possibilità 
di organizzare una mostra del materiale pervenuto. 
 
La giuria sarà così composta: 

● Elisa Gottardo - presidente di giuria e coordinatrice pedagogica FISM, 
● Angela Poli - responsabile biblioteca comunale per ragazzi “Casa Niccolini”, 
● Luciano Giuriola – vicepresidente CIRCI Ferrara, promotore di “Estate Bambini”, 
● Gian Pietro Zerbini - capo redattore de “La Nuova Ferrara”, 
● Andrea Musacci - redattore de “La Voce di Ferrara e Comacchio”. 

 
I giurati individueranno gli elaborati più meritevoli e le scuole di riferimento, segnalate come destinatarie 
della vincita, otterranno un premio a supporto della didattica  
I finalisti saranno contattati via mail all’indirizzo specificato nel “modulo di candidatura”. 
La premiazione presumibilmente sarà svolta nel mese di maggio.  
Le opere pervenute potranno essere esposte in una mostra pubblica e/o inserite in una raccolta antologica 
edita a cura di FISM. A tal fine gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare le composizioni nell’ambito 
del concorso senza ulteriore autorizzazione degli autori o compenso per gli stessi. La proprietà intellettuale 
del racconto e dell’illustrazione resta dell’autore. 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento. 

 
Per informazioni contattare Elisa Gottardo via mail all’indirizzo concorsonarrativo@fismferrara.com 
 

SI ALLEGANO AL PRESENTE BANDO: 
 
-ALLEGATO 1 – MODULO DI CANDIDATURA 
-ALLEGATO 2 – MODULO ELABORAZIONE DATTILOSCRITTO 


