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2° CONCORSO DI NARRATIVA INEDITA PER  SCUOLE 

ADERENTI ALLA FISM 

A.S. 2021-2022 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

La FISM provinciale di Ferrara bandisce la 2^ edizione del Concorso di Narrativa Inedita per 

l'Infanzia desiderando, quest’anno, focalizzare l’attenzione sia sulla parte narrativa che 

sull’illustrazione del testo, in linea con quanto esplicitato nel percorso formativo “Storie di foglie e 

di cielo” tenuto dalla scrittrice Nicoletta Costa. 

 

COSA PRESENTARE 

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 che valorizzino il contatto 

con la natura e abbia 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 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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 

Il materiale dovrà essere inviato nel periodo tra il 14 dicembre 2021 ed il 28 gennaio 2022 

compresi, indicando il nominativo di una scuola di riferimento federata alla FISM di Ferrara 

attraverso entrambe le modalità sottoindicate (una non esclude l’altra): 

1- via mail all’indirizzo di posta elettronica fism.ferrara@gmail.com. La mail dovrà avere come 

oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO DI NARRATIVA PER L’INFANZIA – A.S. 2021-2022”. 

In allegato dovrà essere inviato 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); 
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● la scansione di una o più illustrazioni inedite con le caratteristiche sopra riportate. 

2-in cartaceo in busta chiusa contenente l’allegato 1, l’allegato 2 e l’illustrazione/i inedita/e  

succitata/e attraverso: 

-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 di segreteria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00 -  

oppure 

-consegna ai coordinatori pedagogici di riferimento. 
 

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 ad ogni scuola potranno 

essere riferiti un massimo di 5 elaborati. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Gli elaborati saranno valutati da un’apposita giuria secondo precisi criteri che verranno condivisi. 

Uno dei criteri utili ad attribuire un punteggio maggiore sarà la partecipazione dei bambini alla 

realizzazione degli elaborati pervenuti. 

La FISM prenderà anche in considerazione la possibilità di organizzare una mostra del materiale 

pervenuto. 

La giuria sarà così composta: 

● Elisa Gottardo - presidente di giuria e coordinatrice pedagogica FISM, 

● Cecilia Ramieri – illustratrice ed esperta del metodo Munari, 

● Gian Pietro Zerbini - “capo redattore” de “La Nuova Ferrara”, 

● Andrea Musacci - redattore de “La Voce di Ferrara e Comacchio”. 
 

Verranno individuati 4 elaborati finalisti. Le scuole di riferimento segnalate come destinatarie della 

vincita otterranno un premio a supporto della didattica o altri premi che saranno definiti 

dall’organizzazione del concorso. 

I finalisti saranno contattati via mail all’indirizzo specificato nel “modulo di candidatura”. 
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La premiazione sarà svolta nel mese di maggio con una cerimonia pubblica o in occasione 

dell’assemblea annuale della FISM.  

Le opere dei finalisti e dei segnalati 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 sarà gratuita ed implica l’accettazione di tutte le norme del presente 

bando. 

 

 

 

Per informazioni contattare Elisa Gottardo via mail all’indirizzo 

gottardo.coordinamento@fismferrara.com 

 

SI ALLEGANO AL PRESENTE BANDO: 

 

ALLEGATO 1 – MODULO DI CANDIDATURA  

ALLEGATO 2  - MODULO ELABORAZIONE DATTILOSCRITTO 
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