edizione n.2

nell’ambito della Festa della
Mondialità - Lecco venerdì 20
maggio 2022, promossa insieme
al Comune di Lecco
propone il

CONCORSO DI SCRITTURA

completa il racconto

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI
Possono concorrere tutti gli studenti
e le studentesse delle Scuole Primarie (classi IV e V) e delle Scuole Secondarie di 1° grado della Provincia
di Lecco. Gli alunni e le alunne della
Scuola Primaria possono partecipare
anche con testi realizzati in gruppo.
TESTO DA ELABORARE
Il racconto deve avere una lunghezza massima di 5000 battute e può
essere corredato anche da illustrazioni, da consegnare in formato digitale
(jpg o pdf) di buona risoluzione.
RUOLO DOCENTI
Per ogni classe e scuola chiediamo la collaborazione di docenti referenti per questa
iniziativa con il compito di promuoverla
e garantire il rispetto delle regole e delle
scadenze. Inoltre i docenti referenti procederanno alla selezione dei testi migliori
(max 5 per classe) che parteciperanno alla
selezione finale da parte della Giuria. Gli
elaborati scelti andranno inviati insieme ai
dati personali dei docenti referenti.
CONSEGNA E SCADENZA
La consegna del racconto dovrà avvenire
entro sabato 19 marzo 2022 via posta
elettronica a:
concorso.completailracconto@coeweb.org
Dovrà essere corredata dal MODULO di PARTECIPAZIONE compilato e firmato in tutte
le sue parti (disponibile sul sito: www.
coeweb.org).

Per gli alunni e le alunne delle classi IV e
V delle Scuole Primarie e di tutte le classi
delle Scuole Secondarie di 1° grado della
Provincia di Lecco
Il Concorso di scrittura Completa il racconto,
giunto alla seconda edizione, è un’iniziativa
dell’Associazione COE, rivolta a tutti gli
alunni e le alunne delle classi IV e V delle
Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di
Lecco e provincia che vogliano cimentarsi
nello sviluppo e nella conclusione di un
racconto.
Il tema del racconto proposto quest’anno
si ispira al valore universale dell’amicizia. Il
titolo del testo da completare è MOMO di
Dino Ticli ed è riportato in fondo a questo
documento.
Si può partecipare al Concorso Completa il
racconto anche se non si aderisce alla Festa
della Mondialità - Lecco.
Modulo e racconto vanno inviati come allegati distinti in formato doc o rtf; in caso
contrario non saranno accettati.
GIURIA
La Giuria, composta da docenti ed esperti,
procederà alla selezione dei racconti migliori e alla definizione di una graduatoria:
1°, 2°, 3° classificato o classificata per la
Scuola Primaria; 1°, 2°, 3° classificato o
classificata per la Scuola Secondaria di 1°
grado.
La giuria si riserva inoltre la possibilità
di individuare e segnalare altre opere
meritevoli.
I nominativi dei vincitori saranno disponibili sul sito www.coeweb.org.
PREMIAZIONE
La premiazione è inserita nella Festa della
Mondialità - Lecco promossa insieme al
Comune di Lecco che avrà luogo allo Stadio
Mario Rigamonti - Mario Ceppi venerdì 20
maggio 2022. Il programma è ancora in
fase di definizione.
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PREMI
I lavori premiati dalla giuria
verranno pubblicati sul notiziario
e sul sito www.coeweb.org
dell’Associazione COE.
I primi 3 classificati verranno
premiati con:
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di 1° grado
1° Classificato:
Un buono cartoleria dell’importo
di 50 euro gentilmente offerto da
Lasercart Sas Di Motta & C di Lecco
Un box di prodotti gentilmente offerti da Pasticceria Passoni di Barzio
Scuola Primaria: Il libro “L’albero più bello” di Dino Ticli con le
illustrazioni di Danilo Loizedda
(Coccole books, 2022)
Scuola Secondaria di 1° grado: Il
libro “In un vaso di vetro” di Dino
Ticli con le illustrazioni di Chiara
Grasso (Edizioni della Sera, 2020)
2° Classificato:
Un buono cartoleria dell’importo
di 30 euro gentilmente offerto da
Lasercart Sas Di Motta & C di Lecco
Scuola Primaria: Il libro “L’albero più bello” di Dino Ticli con le
illustrazioni di Danilo Loizedda
(Coccole books, 2022)
Scuola Secondaria di 1° grado: Il
libro “In un vaso di vetro” di Dino
Ticli con le illustrazioni di Chiara
Grasso (Edizioni della Sera, 2020)
3° Classificato:
Un buono per l’acquisto di libri
dell’importo di 25 euro gentilmente offerto da Lasercart Sas Di Motta
& C di Lecco
Scuola Primaria: Il libro “L’albero più bello” di Dino Ticli con le
illustrazioni di Danilo Loizedda
(Coccole books, 2022)
Scuola Secondaria di 1° grado: Il
libro “In un vaso di vetro” di Dino
Ticli con le illustrazioni di Chiara
Grasso (Edizioni della Sera, 2020)
Un riconoscimento gentilmente
offerto da Carozzi Formaggi verrà
donato ai docenti referenti dei
vincitori e delle vincitrici.

MOMO

di Dino Ticli

Quel giorno Federico arrivò a scuola nervoso e cupo.
Non era ancora l’ora di entrare in classe, quindi si
sedette su un muretto del cortile per cercare di mettere ordine nella sua testa. I ragazzi, compresi i suoi
compagni, passarono oltre, rivolgendogli al massimo un veloce saluto.
Il primo pensiero fu per quella signora appena incontrata per strada che aveva notato il suo volto
così scuro. Lo aveva addirittura fermato, chiedendogli se stesse bene e se avesse bisogno di aiuto.
- Impicciona e indiscreta! - esclamò a voce alta per
sfogarsi.
- Fede, come butta? Da quando parli da solo?
Anche il volto del suo interlocutore era scuro, ma
non per il malumore, infatti gli stava sorridendo
apertamente.
- Momo, lasciami perdere: non è giornata.
- Se ti lasciassi perdere, potresti non ritrovare più la
strada.
Federico lo guardò di sottecchi: il suo amico era
sempre vivace e pronto agli scherzi, ma non era sicuro che quell’ultima fosse davvero una battuta.
Mohammed era arrivato nella sua scuola da poco
più di un anno e aveva imparato presto a parlare l’italiano, compresa qualche parolaccia. Nemmeno lui
avrebbe saputo spiegare il perché, ma aveva subito
provato un moto di simpatia per Momo, nonostante
i suoi compagni fossero invece rimasti indifferenti.
Quando poi aveva scoperto che il suo nuovo amico
era anche un bravo attaccante, aveva fatto di tutto
per inserirlo nella sua squadra di calcio.
- Lo sai che anche tu sei un impiccione? - gli disse
Federico
- Se è per questo, me lo dice anche mia madre. A
proposito, vuoi assaggiare un biscotto al cocco che
mi ha preparato per la merenda?
- Magari bastasse un dolce…
- Forse non basta, ma se fosse accompagnato dai
consigli del tuo migliore amico? Ascolta, mi sono accorto che da un po’ di giorni non sei più lo stesso ragazzo allegro, ma oggi hai proprio toccato il fondo.
Ehi, sta suonando la campanella: è meglio muoversi.
Federico lo guardò per un istante: poteva fidarsi di
lui e confidargli il suo problema?

Per informazioni:
Samuela Paoletti
345 596 3616
concorso.completailracconto@coeweb.org

