
UNITI PER CRESCERE Scelti i vincitori del concorso letterario nazionale dell'associazionE

La disabilità vista dai ragazzi: ecco i premiati
(f.capp) "Diversamente uguali: la disabilità
vista con gli occhi di bambini e ragazzi": è il
Premio/concorso indetto, su scala italiana,
dalla associazione patavina "Uniti per cre-
scere" che ha inteso esplorare la percezione
della disabilità nei bambini e nei ragazzi
utilizzando la scrittura come strumento per
veicolare emozioni, riflessioni, dubbi, paure
e speranze. L'handicap infatti non appartie-
ne a un mondo separato dalla `normalità',
ma fa parte del nostro vissuto sin dall'infan-
zia. Il concorso si è inerito all'interno del più

ampio progetto di inclusione del bambino
con disabilità nella scuola promosso dalla
onlus che si occupa del sostegno ai bambini
neurologici e alle loro famiglie, e desidera
offrire un'ulteriore possibilità al singolo
alunno di crescere nella piena accettazione
dell'altro.

La giuria del Premio letterario nazionale,
presieduta dall'autore di libri per ragazzi e
professore di scrittura creativa presso l'Ac-
cademia di Belle Arti di Macerata, Luigi Dal
Cin e composta da Gigliola Alvisi (autrice

per ragazzi), Lisa D'Este (genitore dell'Asso-
ciazione `Uniti per Crescere' Onlus), Rober-
to Parmeggiani (autore per ragazzi, educato-
re) e Carla Ravazzolo (insegnante, autrice),
ha valutato i 433 elaborati pervenuti da ogni
parte d'Italia. Ecco i vincitori del Padovano.
Categoria scuole elementari: `Non sempre è
matematica" di Federico Grassetto, scuola
San Giovanni Bosco di San Pietro Vimina-
rio; scuole medie: "La mia storia" di Lucre-
zia Andres, secondo Istituto comprensivo
Roberto Ardigò - scuola Mameli di Padova.
Segnalati: "Riflessioni del cuore sulla diver-
sa abilità" di Lara Baseggio, Istituto com-
prensivo statale Bruno Ciari di Padova;
"Sono quel che sono anche grazie a Lei" di
Mariasole Sturaro, liceo scientifico Alvise
Cornaro di Padova; "Diverso non è male, è
speciale" di Chiara Schiavo, liceo artistico
Amedeo Modigliani di Padova.

Le premiazioni si terranno sabato 7
ottobre all'Auditorium dell'Orto Botanico.
In tale occasione sarà inoltre ufficialmente
presentato il terzo libro della Collana "Uniti
per crescere" dal titolo "Lo sguardo fragi-
le", dedicato alla sindrome X fragile, scritto
da Luigi Dal Cin, illustrato da Chiara Carrer
ed edito da Lapis.
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