
 

 

 

Comune di Montichiari 

Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi per l’Infanzia e Cultura 

 

 

 

 

 

 

Gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi per l’Infanzia e Cultura del Comune di 
Montichiari, l’Associazione Un Sorriso di Speranza Onlus, Vocabolari di Pace, #genera_azioni, 

l’Associazione presentARTsì e Consorzio  Tenda organizzano la 

1^ edizione del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorso Letterario 
“Don Serafino Ronchi” 

dal titolo 
Abbassa lo Stereo-Tipo 



  



Gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Servizi per l’Infanzia e Cultura del Comune di Montichiari, 
l’Associazione Un Sorriso di Speranza Onlus, Vocabolari di Pace, #genera_azioni e l’Associazione 

presentARTsì e Consorzio Tenda organizzano la 

1^ edizione del 

CONCORSO LETTERARIO ‘Don Serafino Ronchi ‘* 

intitolato 

ABBASSA LO STEREO-TIPO 

 

BANDO 

 

ART.1 CONTENUTI 

Il concorso letterario ‘ ABBASSA LO STEREO-TIPO ‘ è rivolto alle scuole medie inferiori e superiori del 
territorio del distretto 10 ( Montichiari, Carpenedolo, Visano, Acquafredda, Calcinato, Remedello e 
Calvisano ); in questa sua prima edizione il concorso propone l’invito a una riflessione su cosa significhi 
diventare uno stereotipo, concorrere più o meno volontariamente a rendere altre persone uno stereotipo, 
con il proprio agire o con le parole che utilizziamo per descrivere la realtà nella quale viviamo. Nelle 
amicizie come negli affetti, nella scuola, nello sport o al lavoro, siamo noi a creare gli stereotipi? E a 
diventare stereotipi?  

ART.2 PARTECIPANTI 

Sono invitat* a partecipare gli/le studenti/esse delle Scuole secondarie di primo e secondo grado presenti 
nell’ambito del distretto 10. 

ART.3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I/Le partecipanti, in collaborazione con i/le propri/e docenti, produrranno un elaborato in lingua italiana, 
sotto forma di tema (no poesie). La lunghezza è di massimo 2 cartelle (pagine) con carattere 12 Arial. In 
alternativa è possibile produrre una o più vignette a tema, necessariamente accompagnate da una nota 
esplicativa a cura dell’autore/autrice. L’elaborato deve pervenire – tassativamente in formato Word - ai 
docenti di riferimento che provvederanno poi a inoltrarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
abbassalostereotipo@gmail.com 

ART.4 SCADENZA 

Il concorso si riferisce all’A.S. 2017/18. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31.03.2018 all’indirizzo di 
posta elettronica: abbassalostereotipo@gmail.com 

ART.5 VALUTAZIONE E PREMIAZIONE 

Una selezionata giuria valuterà, insindacabilmente, gli elaborati basandosi sui valori espressi, sulla forma 
espositiva e sulle emozioni suscitate dalla lettura. Saranno premiati i cinque migliori elaborati provenienti 



dalle Scuole secondarie di primo grado e i cinque migliori elaborati provenienti dalle Scuole secondarie di 
secondo grado.  

I dieci elaborati faranno parte di una raccolta che sarà distribuita a tutt* i/le vincitrici e alle scuole 
partecipanti. La premiazione avverrà entro il 31.05.2018. Data e luogo saranno comunicati 
successivamente. 

A RICHIESTA DEI E DELLE DOCENTI POTRANNO ESSERE ORGANIZZATI INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 
CON GLI/LE STUDENTI/ESSE SUL TEMA CONCORSUALE scrivendo all’indirizzo: 
abbassalostereotipo@gmail.com 

 

Un sorriso di speranza Onlus è un’associazione formata da genitori di minori disabili, dedicata alle famiglie 
e per le famiglie, nel cui ambito vi siano figli con disabilità. È un punto d’incontro, di formazione, di 
socializzazione, di interscambio, di esperienze e di supporto alle famiglie al fine di operare nella 
valorizzazione, nella promozione umana e sociale della persona con disabilità e della sua famiglia, nel 
campo della tutela dei rispettivi diritti civili, perseguendo finalità di solidarietà sociale per creare una cultura 
d’inclusione che vada a beneficio di tutti. Contatto: 338 115 61 22 

Vocabolari di Pace è un Intergruppo formato da diverse realtà associative di Montichiari - Cittadini 
monteclarensi, Circolo Legambiente Montichiari, SPI CGIL, CISL FNP, Parrocchia Santa Maria Assunta, 
Gruppo CNGEI Montichiari, Caritas, Parrocchia di Maria Immacolata - attivo da sette anni, si occupa di 
promozione culturale  in ambito interculturale. Contatto: Vdp2011@libero.it 

#genera_azioni è un progetto che mira alla costruzione di un benessere di comunità, promuovendo legami e 
connessioni tramite iniziative laboratoriali e grandi eventi nel territorio dell’Ambito distrettuale Bassa 
Bresciana Orientale. La finalità è intercettare famiglie in situazioni di fragilità attraverso facilitatori esperti 
che operano all’interno dei punti comunità. La progettazione, finanziata da Fondazione Cariplo, è sostenuta 
dalle amministrazioni comunali di Montichiari, Carpenedolo, Calcinato, Visano, Calvisano, Acquafredda e 
Remedello oltre che da cinque partner del privato sociale ( Consorzio Tenda, Coop. La Sorgente, 
Associazione A.M.A., Coop. La Nuvola nel Sacco, Parrocchia di Santa Maria Assunta di Montichiari ). 
Contatto: 331 72 398 40 

presentARTsì, nata come associazione culturale, opera come portatrice sana di cultura, realizzando eventi, 
corsi, gruppi di lettura, organizzando mostre e collettive. Come attività editoriale, in poco meno di sei anni, 
ha realizzato oltre sessanta pubblicazioni, spaziando dalla narrativa alla saggistica, dalle arti visive alle 
biografie. 

* Don Serafino Ronchi è stato l’esempio di uomo di inclusione, catalizzatore di chi ha cercato il proprio posto 
nel mondo. Le sue molteplici iniziative, prima a Montichiari nella frazione Vighizzolo con il Centro 
Parrocchiale e ‘ La Tenda ‘, poi a Esenta con il Grimm Cantieri di Solidarietà e con moltissime altre 
organizzate sempre con gruppi di volontari che sapeva animare e motivare, erano basate sull’accoglienza: 
l’immagine che ha contraddistinto don Serafino sono le sue braccia aperte. La sua opera continua oggi 
perché per lui il «fare» voleva dire «fare insieme, fare per…» quanti soffrono. 
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