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Nel lungo viaggio della vita,  tanti sono i percorsi e i modi attraverso cui 
sperimentiamo la condizione del viaggiare.

C’è il viaggio della crescita, del diventare grandi, con i riti  
che formalizzano il passaggio dall’una all’altra tappa.

C’è il viaggio come percorso di conoscenza di sè, l’esplorazione  
del proprio mondo interiore, così vicino, intimo, nostro,  

ma a volte così sconosciuto.

C’è il viaggio che richiede come unico mezzo di trasporto un libro: 
leggendo si entra nella mente e nella storia di mille altre persone  

e si lascia che entrino in noi, si viaggia nel tempo e attraverso paesaggi 
mai visti, ci si estrania dal proprio mondo reale,  

per addentrarsi in altri mondi e indossare altre identità.  

C’è il viaggio per conoscere altri luoghi e culture, per scoprire realtà 
differenti, per  misurarsi con l’ignoto e con l’imprevisto, con la capacità 

di adattamento, con altri modi di vivere e di pensare.

Viaggiare permette di vedere le cose da altri punti di vista, di uscire da 
se stessi, dai propri abiti consuetudinari, per entrare in un altro mondo, 

nel quale si è al contempo attori e spettatori  
(ma non è forse questa la condizione stessa della vita?).

Il viaggio ci fa uscire dal ruolo che normalmente ci definisce e 
ci rassicura, ci fa fare tabula rasa di ciò che siamo nella nostra 

quotidianità, per  diventare un tutt’uno con il percorso. 

È una dimensione sospesa, di leggerezza, è abbandono  
al tempo del divenire. Uscendo dal territorio dell’usuale,  

ci inoltriamo nel vasto territorio del possibile; è come  
se ricominciassimo da capo la nostra conoscenza del mondo,  

dunque si riapre lo spazio della meraviglia e dello stupore. 

Oltrepassare i propri confini territoriali produce il superamento  
dei propri confini interiori: aiuta a guarire dai pregiudizi,  

a relativizzare i concetti, a disegnare più ampie mappe mentali.

Il viaggio come spostamento da un luogo all’altro è da sempre presente 
nella storia dell’uomo, a cominciare dai più antichi  

gruppi umani, mossi dalla necessità di procurarsi il cibo  
e di fuggire da climi e terre inospitali.

Ancora oggi, però, troppo spesso per molte persone la motivazione  
del viaggio è  il bisogno di garantirsi e garantire ai propri figli  

la sopravvivenza, fuggendo dalla povertà, dalla fame, dalle guerre, 
dalle dittature. Il loro viaggio significa sradicamento, paura, solitudine, 

impotente nostalgia e la destinazione spesso coincide  
con l’esperienza del rifiuto, del pregiudizio e della discriminazione.

Eppure è grazie all’incontro di diverse culture, alla loro “contaminazione”,  
che le civiltà si sono formate ed evolute. 

Esisterebbe, o come sarebbe, oggi l’umanità se l’uomo  
non fosse stato da sempre, per bisogno o per desiderio di scoprire,  

un grande viaggiatore?

Antonella Balla



REGOLAMENTO
1. Il tema del concorso è il viaggio.
2.  Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’IC NASI.
3. Modalità di partecipazione: 

SEZIONE 1:  scuola dell’Infanzia: lavori di gruppo di varia tipologia 
(filastrocche, indovinelli, giochi di parole, tiritere).

SEZIONE 2:  classi 1a e 2a della Scuola Primaria: componimenti di gruppo 
di varia tipologia (filastrocche, indovinelli, giochi di parole, 
tiritere, acrostici,  poesie).

SEZIONE 3:  classi 3a 4a e 5a della Scuola Primaria:  
componimenti poetici individuali; 

SEZIONE 4:  classi 1a 2a 3a della Scuola secondaria di I grado:                                   
componimenti poetici individuali. 

SEZIONE 5: in lingua straniera (individuali).

 ISTITUTO COMPRENSIVO “NASI” MONCALIERI 

concorso di poesia

Dietro una delle due copie del componimento, dovrà essere indicato 
il nome dell’autore, il plesso scolastico, la classe e la sezione di 
appartenenza.

7. GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE  ENTRO il 12 APRILE 2019.

8.  I componimenti pervenuti non saranno restituiti e potranno essere  
riprodotti in volume o pubblicati su giornali o diffusi in rete telematica 
ad  opera degli organizzatori del concorso, con l’indicazione dei 
nominativi degli autori. La partecipazione al concorso costituisce 
espressa autorizzazione al trattamento dei dati di cui al punto 6 
del presente bando, nonché alla pubblica lettura e all’eventuale 
pubblicazione – senza fini di lucro – dei lavori pubblicati.                                                                                                                         

9.  La giuria sarà formata dalla Dott.ssa Carla Eandi, presidente, da docenti 
in quiescenza e da esperti esterni, i cui nomi verranno comunicati 
successivamente. Il giudizio della giuria è inappellabile.

10.  La giuria esaminerà i componimenti pervenuti e compilerà le 
graduatorie dei vincitori. Menzioni d’onore potranno essere assegnate 
a giudizio insindacabile della giuria stessa.

11.  I premi saranno assegnati al primo classificato per le annualità di ogni 
sezione.

12.  I premi assegnati saranno libri o accessori per la lettura.

13.  L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della Scuola.

14.  I componimenti finalisti e quelli vincitori del concorso saranno letti nel 
corso della cerimonia di premiazione che si terrà nel mese di maggio, 
presso la Scuola Calvino, con orario da definirsi che verrà comunicato 
sul sito della Scuola. Sul sito dell’ IC NASI sono consultabili  il materiale 
didattico, i suggerimenti bibliografici e una selezione di poesie.
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4.  I componimenti poetici non devono superare i 20 versi, pena l’esclusione.

5.  Si possono presentare al massimo:  
TRE componimenti di classe per le sezioni 1 e 2;  
TRE componimenti  individuali per classe per le sezioni 3, 4 e 5; 

6.  Gli elaborati potranno essere accompagnati da una illustrazione. 
I componimenti, inediti, scritti al computer, dovranno pervenire, in 
due buste chiuse e in forma anonima, in numero di due copie, alla 
Biblioteca del Meloracconti presso la Scuola Calvino, Via Pannunzio 11, 
10024 Moncalieri. 


