
 

 

          

CONCORSO LETTERARIO 

“Il mondo tra le dita…”  
Storie senza confini per piccoli lettori 

“Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle nuove, possano contribuire a educare la mente. La fiaba è il luogo di tutte le 

ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il 

mondo”  (G. Rodari, La freccia azzurra). 

La Fondazione San Giovanni Battista promuove un concorso per la produzione di racconti per bambi-
ni, r ivolto ai beneficiar i dei propr i centr i di accoglienza SPRAR e CAS e a tutti i beneficiar i in 
accoglienza nei centri della rete SPRAR.  
I beneficiari, con l’aiuto degli operatori delle strutture potranno concorrere alla redazione di racconti 
destinati a bambini dai 3 ai 6 anni (fiabe e/o favole). Dovrà trattarsi di racconti inediti ascoltati 
durante la propria infanzia o comunque afferenti alla propria cultura d’origine.  

 
Finalità del concorso 

Il progetto mira alla valorizzazione della cultura d’origine dei beneficiar i e al recupero positivo della 
memoria biografica e storica. La sperimentazione narrativa vuole essere da stimolo al pensiero creati-
vo, immaginifico e ideativo. 

Regolamento 
Ciascun centro potrà presentare fino ad un massimo di N.5 elaborati. 
Gli elaborati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
- Fiaba, favola o racconto in lingua italiana (breve stor ia appar tenente alla tradizione orale au-
toctona o racconto di pura invenzione);  
- Alta funzione pedagogica e valoriale (educativa); 
- Contenuti e registro linguistico adeguato ad un target di bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni; 
- Scrittura semplice, tale da prestarsi ad una trasposizione grafica; 
- Stesura su un documento word con un’estensione minima di due pagine e massima di tre (Font: Ti-
mes New Roman, Carattere: 14, interlinea: 1.5) 
- Indicazione del cognome, nome e nazionalità del beneficiario (in sede di verifica potrà essere richie-
sta prova al Servizio Centrale SPRAR) e dell’eventuale operatore d’aiuto.  
Gli elaborati migliori, valutati da una commissione esaminatrice nominata dalla FSGB, saranno sele-
zionati per la pubblicazione di un libro di racconti per bambini. I racconti verranno accompagnati da 
immagini (figure e disegni realizzati da un grafico o da altro esperto), scelta funzionale al coinvolgi-
mento dei ‘piccoli’ fruitori: in tal modo il lettore potrà conoscere nuove tradizioni narrative secondo 
un’ottica multiculturale. Si ipotizza la selezione finale di un numero indicativo di 6-8 racconti, salvo 
diversa disponibilità. La pubblicazione della raccolta avverrà a spese della FSGB o sarà sostenuta 
dall’iniziativa di piccole/medie case editrici. Gli elaborati, unitamente alla scheda di partecipazione, 
dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo info@fsgb.it o mtaranto@fsgb.it entro e non oltre il 15 
Maggio p.v., indicando nell’oggetto dicitura “Concorso letterario” e la denominazione del Centro di 
accoglienza inviante e del Comune di riferimento. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi al 
referente Maria Taranto (recapito 3296140242). 
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