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D
opo l’aggiudicazione 
del primo premio ai 
bambini della scuola S. 

Agnese di Gaibanella nel con-
corso 2021/2022, ha preso il 
via la terza edizione del con-
corso narrativo dedicato a 
bambini e genitori delle scuo-
le FISM Ferrara, l’associazio-
ne che coordina oltre 50 isti-
tuti paritari sull’intero terri-
torio provinciale.  
Quest’anno, attraverso un te-
sto scritto e per immagini, 
l’obiettivo è valorizzare la 
“Diversità”, intesa nelle sue 
molteplici sfaccettature come 
sinonimo di quella unicità 
che dà valore ad ogni indivi-

Diversità come ricchezza creatrice 
Il nuovo concorso FISM Ferrara

duo in quanto persona diffe-
rente dalle altre, unica ed ir-
ripetibile. Unicità che divie-
ne, pertanto, elemento pro-
motore di ricchezza capace di 
costruire riflessioni e con-
fronti proficui, generativi di 
creatività e spirito di collabo-
razione. 
Il materiale dovrà essere in-
viato nel periodo tra il 14 no-
vembre 2022 e il 31 marzo 
2023 compresi, indicando il 
nominativo di una scuola di 
riferimento federata alla 
FISM di Ferrara. 
«Il concorso narrativo FISM – 
commenta Biagio Missanelli 
presidente di FISM Ferrara – 
si conferma ogni anno un ap-
puntamento atteso dalle 
scuole e dai bambini che pos-

La terza edizione del concorso narrativo pensato per bambini e genitori delle scuole 
materne, propone come tema quello dell'unicità individuale. C'è tempo fino al 31 
marzo 2023 per inviare gli elaborati. Anche "La Voce" in giuria

sono sviluppare la propria 
creatività e con l’occasione ri-
flettere su importanti temati-
che. La Diversità - tema scel-
to quest’anno - siamo certi 
possa diventare occasione di 
dialogo e confronto non solo 
in ambito scolastico, ma an-
che familiare».  
Il concorso, aperto a inse-
gnanti e educatori federati al-
la FISM con l’obiettivo di co-
involgere i bambini, persone 
in servizio nelle scuole FISM 
e genitori o familiari di bam-
bini iscritti nelle scuole FISM, 
prevede la valutazione degli 
elaborati da parte di una giu-
ria dedicata.   

Ai giurati “storici” Elisa Got-
tardo, coordinatrice pedago-
gica FISM, Gian Pietro Zerbi-
ni, caporedattore de La Nuo-
va Ferrara e Andrea Musacci, 
redattore de La Voce di Ferra-
ra-Comacchio, si aggiungono 
quest’anno anche Angela Po-
li, responsabile biblioteca co-
munale per ragazzi “Casa Nic-
colini” e Luciano Giuriola, Vi-
cepresidente CIRCI Ferrara e 
promotore di Estate Bambini.  
Per tutti i dettagli e le infor-
mazioni per partecipare è 
possibile collegarsi alla sezio-
ne dedicata del portale di 
FISM Ferrara: 
h t t p s : / / w w w. f i s m f e r r a -
ra.it/coordinamento-peda-
gogico/concorsi-narrati-
vi/concorso-narrativo-2023

Fondazione Zanotti, rivista ClanDestino e Accademia dei Silenti  
propongo un concorso per i 150 anni dalla morte di Manzoni

Racconti dai Promessi sposi 
L

a Fondazione Enrico Za-
notti, la rivista ClanDestino 
e l’Accademia dei Silenti 

promuovono, in occasione dei 
150 anni dalla morte di Alessan-
dro Manzoni, un concorso na-
zionale rivolto a tutte le scuole 
dal titolo "Cosa c’è di allegro in 
questo maledetto paese? Viag-
gio di fantasie nuove tra i per-
sonaggi dei Promessi Sposi".  
Scopo del concorso è  quello di 
stimolare e accrescere negli stu-
denti la capacità di leggere e di 
giudicare la realtà attuale, an-
che a partire dalla narrativa.  
Manzoni, nella sua opera, mo-
stra infatti una grande capacità 
di descrivere le vicende della 
storia – quella minuta dei sin-
goli come la grande storia, quel-
la di tutti – con tenerezza e rea-
lismo. Per questo ci può essere 
ancora oggi maestro, come un 

“compagno di strada” che ci 
aiuti a mettere a fuoco e a leg-
gere anche la realtà di tutti i 
giorni. 
Il concorso si svilupperà 
nell’anno scolastico 2022/2023 
e si concluderà in occasione 
della prossima edizione del Fe-
stival della Fantasia, in pro-
gramma a Ferrara nel maggio 
2023, con la premiazione dei la-
vori selezionati e la presenta-
zione degli stessi all’interno di 
un incontro pubblico sulla figu-
ra e sull’opera del Manzoni.

Regolamento 
Le iscrizioni al concorso dovran-
no essere effettuate tramite l’ap-
posito form dal 08/11/2022 al 
08/12/2022, accessibile dal se-
guente link a partire dal giorno 
08/11/2022. 
 
Per ogni classe, o gruppo di stu-
denti, oltre ai nominativi dei par-
tecipanti dovrà essere indicato 
quello di un docente referente. 
 
I lavori dovranno essere inviati en-
tro e non oltre il 15 marzo 2023, 
per posta mediante raccomanda-
ta A/R o tramite e-mail come alle-
gati, ai seguenti indirizzi: 
via L. Borsari, 4/C 44121 Ferrara; 
e-mail: concorsomanzonif.zanot-
ti@gmail.com 
 
Nel caso di invio tramite posta fa-
rà fede la data del timbro postale.


