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Raccontare le fragilità dell'adolescenza è "Tutta un'altra storia"
Il contest letterario promosso dall'impresa sociale Con I bambini: "Per costruire
una società migliore”
 29/05/2017 12:32 CEST | Aggiornato 17 minuti fa

Elisabetta Invernizzi
L'Huffington Post
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Raccontare i problemi e le fragilità degli adolescenti di oggi a partire dalle voci e dalle storie
dei protagonisti di questa età difficile e meravigliosa. Questo il focus di "Tutta un'altra
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storia", il contest letterario promosso e organizzato dall'impresa sociale Con i bambini che
partirà il 29 maggio e si concluderà il 30 settembre.

vivono in Italia. Al centro delle storie le difficoltà economiche, sociali e culturali che
impediscono ai giovani di mettere a frutto il proprio talento. "Vogliamo raccontare la loro
volontà di cambiare le cose", spiegano gli organizzatori. Per questo, a essere premiata sarà
prima di tutto la creatività, necessaria per raccontare quei "sogni che, nonostante tutto, non
muoiono".
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Un'iniziativa che accende i riflettori sulle nuove generazioni a partire dai bisogni, spesso
silenti, dei ragazzi di oggi, e sull'importanza del dialogo con la famiglia, la scuola e la società.
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Colpevole, spesso, di non prestare loro la giusta attenzione. Il contest letterario "Tutta un'altra
storia" nasce dunque per promuovere il cambiamento all'interno della società per trasformarla
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sempre più in una "comunità educante che sappia mettere al centro i diritti degli adolescenti e
dare delle risposte a una generazione che ha bisogno di costruirsi un'identità e avere un ruolo
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Sarà gratuito e potranno partecipare i ragazzi dai 14 ai 18 anni di qualsiasi nazionalità che
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attivo e propositivo nella costruzione della società di domani". A partire dai giovani stessi.
"Il contest" – spiega Carlo Borgomeo, presidente dell'impresa sociale Con i bambini – "nasce
per raccogliere i racconti, le storie e le impressioni di ragazzi e bambini. E sarà anche
un'occasione per conoscere il mondo al quale ci rivolgiamo". Tre le parole chiave che
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dovranno emergere nei racconti: periferie, povertà educativa e comunità educante. Non sono
solo concetti, spiega, ma "pilastri per costruire una società migliore".
Ciascun racconto dovrà avere una lunghezza massima di 15mila battute ed essere scritto in
lingua italiana. I migliori scritti verranno poi selezionati e faranno parte di una pubblicazione e-
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book che verrà distribuita anche alle istituzioni nazionali. A sceglierli sarà una giuria di qualità
composta da scrittori affermati ed esponenti del mondo della comunicazione e dell'editoria.
Ma non solo. Tutti avranno la possibilità di votare il più bello sulla piattaforma su 20lines cui
verranno caricati tutti i racconti.
Il contest letterario, spiegano gli organizzatori, rientra nell'ambito delle attività di promozione
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile dell'impresa sociale Con i bambini.
L'obiettivo, continua Borgomeo, "è quello di costruire comunità educanti capaci di
promuovere percorsi strutturali di inclusione dei minori, a partire dagli investimenti sulle
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organizzazioni del Terzo settore, capaci di intercettare i bisogni e i disagi dei ragazzi che
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vivono nelle tante periferie del Paese".

