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L’ASSOCIAZIONE LETTELARIAMENTE PROPONE

CONCORSO SU INCIPIT DI GIORDANA BONACINA XV EDIZIONE
aperto a tre espressioni narrative quali scrittura, fumetti, video
Categoria: Scuole Secondarie di Primo grado 

La violenza è un termine oggi molto diffuso e applicabile a diverse circostanze.  
La sua etimologia deriva da “violare”, ovvero infrangere i limiti. Si può 
manifestare come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza 
assistita o di matrice religiosa.
Quest’anno vi proponiamo un argomento complesso ma sicuramente attuale.

Puoi scegliere tra questi due Incipit:

L’AUTRICE
Giordana Bonacina, insegnante di scuola primaria con esperienza trentennale, da anni si 
occupa di formazione e attività legate alla lotta contro il bullismo, le dipendenze, l’utilizzo 
scorretto del Web e dei Social e la violenza di genere.
È docente referente alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e alla lotta contro la 
violenza di genere presso l’Istituto Comprensivo “Mons. L. Vitali” di Bellano.
È Volontaria Formatrice sulle tematiche della sicurezza in rete e sui Social dell’ODV As-
sociazione Volontari di Protezione Civile Gruppo A2A, membro effettivo della Colonna 
Mobile del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, di Regione Lombardia e di Città 
Metropolitana di Milano. Ha pubblicato due libri con gli alunni della scuola primaria di 
Lierna, dove insegna: “Bulli di sapone”, racconti contro il bullismo e “Welcome to the 
Jungle” sul difficile periodo della preadolescenza e dell’adolescenza. 
Nella sua terza opera, autobiografica, dal titolo “La bambina invisibile” ha narrato la
propria vicenda personale come vittima di bullismo in età infantile.

(Giordana Bonacina)

INCIPIT 1
Giulia è ferma davanti al negozio: guarda e riguarda la vetrina. Vorrebbe entrare ma 
c’è quella vocina nella sua testa che suona e risuona continuamente: “Smettila, non è 
roba da femmine!” Ci sono persone che camminano avanti e indietro e Giulia le vede 
riflesse nel vetro. Sono tutte diverse: non una vestita uguale, non una pettinata uguale. 
Perché a lei viene continuamente chiesto di lasciar perdere il suo obiettivo, solo
perché non rientra nella norma? Quale norma poi… Le viene spontaneo mangiarsi le 
unghie, insomma, ciò che rimane delle sue unghie. La vedesse la sua amica Bea, le 
consiglierebbe una nail art per salvare il salvabile. Il problema è che a lei non importa 
nulla dell’estetica delle sue unghie. Là, dietro a magliette e pantaloncini, Giulia intrave-
de il suo sogno: la divisa da arbitro (o meglio, da arbitra) di calcio…

INCIPIT 2
È la sera di San Silvestro e, in collegamento da Roma, c’è il Presidente della Repubblica 
che declama il consueto messaggio alla nazione a reti unificate. Mentre parla di buoni 
propositi e cambiamenti per il nuovo anno, mi volto e c’è mio papà, fermo all’ascolto, 
con il grembiulino svolazzante e la teglia della pasta al forno tra le mani. Intanto mia 
mamma è sdraiata sotto il lavello della cucina che armeggia con gli attrezzi, lamen-
tandosi perché, per l’ennesima volta, c’è lo scarico intasato. Mio fratello sta per uscire 
per andare a fare Capodanno con gli amici, con addosso una giacca rosa fluo che si 
vede a due chilometri di distanza. Il nonno brontola sulla poltrona: “Eh, Santi Numi! 
Non ci sono più le famiglie di una volta; l’è tutto all’incontrario!” In questo preciso
momento io mi sento un po’ confuso…



REGOLAMENTO

Il concorso é rivolto ai giovani che dovranno realizzare un elaborato utilizzando 
una delle tre modalità indicate (scrittura, fumetti, video)partendo dall’INCIPIT pro-
posto che verrà distribuito e pubblicizzato dal 28 novembre 2022)

INDICAZIONI SUGLI ELABORATI

In caso di scrittura il testo deve avere una lunghezza minima di 2000 battute o 
325 parole e massima di 4000 battute o 650 parole e può essere corredato da una 
illustrazione creata personalmente dal candidato.
I testi dovranno essere inviati in formato word per la parte scritta e in formato jpeg 
di buona risoluzione per quanto riguarda le eventuali illustrazioni.
In caso di fumetti : un massimo di 10 tavole
In caso di video : inviato in mp4 lunghezza massima 3’/5’
Il modulo di partecipazione al concorso (disponibile sul sito www.lettelariamente.
it) dovrà essere inviato come allegato distinto in formato word.

CONSEGNA E SCADENZA

La consegna dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2023 tramite e-mail all’indirizzo : 
concorso.incipit.bonacina@lettelariamente.it

GIURIA

Prevediamo due tipi di Giuria: una specifica per la scrittura ed una tecnica per la 
parte che riguarda il fumetti e il video.

PREMI

Per la scrittura: i primi tre classificati verranno premiati sia con una copia 
dell’ antologia che con buoni acquisto libri di € 50,00.
Per video: 2 ore di consulenza progettuale
Per fumetti: un mini corso di 4 incontri per la realizzazioni di fumetti

PREMIAZIONE

La premiazione é prevista alle ore 9 di sabato 27 maggio presso la Sala Don Ticozzi 
in via G.Ongania 4 - Lecco.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE - Con la partecipazione al concorso l’autore autoriz-
za l’uso dei propri dati personali ai sensi della L. n. 675/96; dichiara di essere l’autore dell’elaborato inviato; dichiara che l’elaborato 
inviato è inedito; autorizza, a titolo gratuito,un’eventuale pubblicazione. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme 
del presente regolamento.
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CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO DI:

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “LINEA DI INTERVENTO “A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE” PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA 

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012 – BIENNIO SCOLASTICO 2021/2022 E 2022/2023 ” 
promossa e finanziata da Regione Lombardia con DGR n. 5473/2021




