
 

“Scrittori in Erba” 
Bando di concorso per giovani autori e autrici di racconti brevi e libri d’artista 

Sesta edizione - 2023  

 

Obiettivi e finalità 

Il concorso vuole promuovere a livello bi-provinciale (VCO e Novara), Regionale attraverso la rete 
dei Consigli dei Ragazzi del Piemonte ed Internazionale con il coinvolgimento delle scuole di italiano 
all’estero, la pratica della scrittura di racconti brevi e della costruzione di libri d’artista tra i 
bambini e le bambine della scuola primaria e gli adolescenti della scuola secondaria di primo 
grado ispirandosi ai racconti di Gianni Rodari. Un maestro della denuncia con il sorriso, capace 
di usare l’ironia e la fantasia per invitare grandi e piccini a riflettere, nella speranza di cambiare in 
meglio il mondo. 

 

Enti promotori 

Il concorso è ideato e promosso dall'Associazione Dragolago e dall’Associazione Mastronauta con 
il sostegno Otto per Mille della Chiesa Valdese e in collaborazione con il Comune di Omegna, il 
Parco della Fantasia G.Rodari, l’Istituto Comprensivo Fillippo Maria Beltrami, Il Parco della Fantasia 
Gianni Rodari, il Parco del Ticino e  il movimento globale Salva il Suolo. 

 

Svolgimento 

Le opere selezionate per il concorso di Scrittori in Erba saranno presentate e premiate durante le 
giornate del Festival per la letteratura per ragazzi Gianni Rodari 2023,  che ogni anno, nel mese di 
ottobre, la città di Omegna dedica al suo illustre concittadino.  

 

Contenuto opere 

Il tema di questa edizione è “IL MONDO NASCOSTO NEL SUOLO”. 

Sono molti gli studiosi che considerano il suolo un vero e proprio organismo che nasce, cresce, 
respira, si nutre e può anche morire. Non certo nella sua componente inorganica - l’argilla, la sabbia, 
la roccia di cui è composto - quanto i piccoli animali e i milioni di microrganismi che lo abitano . Un 
mondo invisibile a pochi centimetri da noi, indispensabile per la fertilità del suolo , per la nostra 
sopravvivenza ma troppo spesso ignorato. 

Ci lamentiamo del traffico alle ore di punta e della folla in spiaggia, ma per quanto si gridi alla 
sovrappopolazione non è niente rispetto alla frenetica attività che si svolge sotto i nostri piedi in un 
campo coltivato. In un cucchiaino da caffé di terra fertile possono vivere fino a dieci miliardi di 
microrganismi, più degli abitanti del pianeta terra. Il 64% dei microrganismi vive nel primo centimetro 
di terreno: sono virus, funghi, lieviti, attinomiceti, archea, microalghe, protozoi e batteri. Non li 
vediamo a occhio nudo, possono essere composti da una sola cellula ed avere dimensioni un 
miliardo di volte inferiori a un millimetro, ma sono creature essenziali per la vita sulla Terra. Sono 
loro, tra l’altro, a portare a termine la decomposizione della materia organica, a renderla disponibile 
per l’assorbimento da parte delle radici, a regolare la crescita e lo sviluppo delle piante.   



 

 

Invitiamo i giovani scrittori e le giovani scrittrici a riflettere e fantasticare sul mondo nascosto sotto i 
loro piedi, sulle diverse creature che lo abitano e alla loro importanza per il delicato equilibrio del 
suolo e della vita sul nostro pianeta. 

La giura  valuterà positivamente  le opere che mostrano la totale spontaneità e autenticità autoriale 
dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. 

 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione è gratuita. 

La sesta edizione del concorso prevede tre categorie: 

Sezione Primavera (Scuola Primaria) 

Sezione Teen ager  (Scuola secondaria di primo grado) 

Sezione Libri d’artista. 

Per tutte le sezioni possono partecipare sia autori singoli che gruppi. 

L’iscrizione deve pervenire entro le ore 18 del giorno 31 Maggio 2023 all’indirizzo di posta elettronica 
info.dragolago@gmail.com includendo oltre al racconto in formato digitale  anche i recapiti e i dati 
anagrafici del partecipante singolo e del referente del gruppo.  I libri d’artisti   possono essere 
consegnati presso la Biblioteca Civica di Omegna. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta dai membri del CCR - Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze di 
Omegna. 

 

Premio 

Entro il 30 settembre 2023 saranno annunciate le opere finaliste che saranno incluse in una 
pubblicazione che verrà presentata durante l’edizione 2023 del Festival della letteratura per ragazzi 
G.Rodari. 

I vincitori delle due categorie si aggiudicheranno un buono per l’acquisto di libri, inoltre verrà 
realizzata una versione fumetto delle storie premiate.  

 

Info: T. 327 9507027   info.dragolago@gmail.com 
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