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Le risposte sono sempre limitate, provvisorie, insoddisfacenti. Le domande invece 
sono il vero motore dell’attività mentale: un uomo che non si pone domande, 

o che si contenta delle risposte, non va molto lontano. (Piero Angela)

Per la terza edizione del Concorso “Ali di carta” abbiamo voluto partire da una 
suggestione del compianto Piero Angela, che tante volte ha sottolineato l’importanza 
della scuola per attivare nei giovani gli stimoli positivi necessari per formare i futuri 
cittadini del domani. Da questa riflessione abbiamo sintetizzato uno dei temi di questa 
edizione: la curiosità, un vero e proprio atteggiamento dell’anima verso ciò che ci 
circonda, un motore per i pensieri e per le azioni. Se esiste certo una curiosità negativa 
e quasi morbosa, che finisce spesso per avvelenare i rapporti interpersonali e il modo 
di guardare la realtà, non possiamo dimenticare che è anche una sana forza istintiva 
che ci porta a interrogarci e a cercare delle risposte, stimolando la nostra intelligenza 
e la nostra creatività, inseguendo «virtute e canoscenza» e spingendoci, come l’Ulisse 
dantesco, pericolosamente ma affascinantemente verso i limiti umani.
Come secondo spunto creativo per le poesie e i racconti in concorso abbiamo scelto 
la Fiducia, un requisito fondamentale per relazionarsi con tutto ciò che ci circonda e 
per affrontare con determinazione e coraggio il futuro e le tante sfide della vita. Se la 
curiosità ci spinge avanti, la fiducia ci incoraggia nei momenti di incertezza, ci rincuora 
nei momenti di paura e ci consola nella sconfitta, come una paziente compagna di 
viaggio, granitica e saggia. In un mondo percorso da gravi dolori e continue minacce 
e di fronte a generazioni sempre più spaesate e deluse, riflettere nuovamente sulla 
fiducia, che significa anche lealtà e solido appiglio a convinzioni profonde, può 
essere uno stimolo importante per mantenere una prospettiva razionalmente - ed 
emozionalmente - positiva.
Attraverso il concorso “Ali di carta” l’ISIS Romero invita tutti gli studenti lombardi 
delle superiori a mettersi in gioco sulla suggestione della Curiosità e della Fiducia, sia 
ripensando al proprio vissuto sia osservando le tante sfide del presente e dell’avvenire 
che si addensano attorno a noi, in una maniera stimolante ma talvolta anche inquietante. 
Con le abilità artistiche e letterarie che ciascuno possiede, con l’originalità di ogni 
personalità e con lo sguardo rivolto verso poli di interesse inevitabilmente molteplici, 
tutti gli scrittori che accetteranno di spiccare un volo letterario, grande o piccolo che 
sia, avranno il merito di sperimentare il brivido di un’esperienza speciale. Crediamo 
che la letteratura e la creatività possano aiutare gli studenti a ritrovare le loro “ali di 
carta”, offrendo uno strumento in più per vivere a pieno le proprie emozioni e i propri 
talenti. Bastano solo, forse, un po’ di curiosità e un po’ di fiducia.



Regolamento
Ogni partecipante può concorrere con un unico testo (o racconto o poesia) in lingua italiana; 
non sono ammessi testi di tipologia diversa dal racconto o dalla poesia né elaborati scritti da 
più autori. I testi per poter concorrere legittimamente devono essere inediti e in qualche modo 
pertinenti ad almeno uno dei temi proposti in questo Bando di Concorso (curiosità e fiducia) e 
devono possedere un titolo. I racconti devono essere contenuti in massimo cinque cartelle di 
testo (7500 battute spazi inclusi); le poesie devono essere di massimo 50 versi di lunghezza 
libera. 
All’atto dell’iscrizione i partecipanti cedono agli organizzatori del Concorso tutti i diritti sui testi 
presentati, che potranno essere raccolti successivamente in pubblicazioni digitali o a stampa e 
diffusi con l’indicazione di nome e cognome degli autori.
I testi in Concorso verranno valutati in maniera insindacabile dalla Giuria, che stabilirà i 
vincitori nelle seguenti quattro distinte categorie: migliore racconto Lombardia, migliore 
poesia Lombardia, migliore racconto degli studenti dell’ISIS “O. Romero” e migliore poesia degli 
studenti dell’ISIS “O. Romero”. Verranno riconosciuti dei premi in buoni acquisto di diverso 
importo per libri o materiali di cancelleria secondo la seguente ripartizione:

Premio
Miglior Racconto Miglior poesia

Lombardia Romero Lombardia Romero

1° class. buono 70 € buono 70 € buono 70 € buono 70 €

2° class. buono 40 € buono 40 € buono 40 € buono 40 €

3° class buono 30 € buono 30 € buono 30 € buono 30 €

4° class. buono 20 € buono 20 € buono 20 € buono 20 €

5° class. buono 20 € buono 20 € buono 20 € buono 20 €

Gli studenti dell’ISIS “O. Romero” non possono concorrere nelle categorie riservate agli studenti 
degli altri Istituti della regione.
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare delle menzioni d’onore ed eventuali premi 
aggiuntivi.



Modalità di partecipazione
Gli elaborati devono essere inviati in un formato testuale (.docx, .doc, .odt o similari) all’indirizzo 
e-mail biblioteca@isisromero.it entro il 31/01/2023. I testi dovranno essere trasmessi 
unicamente in un file allegato alla e-mail di iscrizione e non potranno contenere indicazioni 
personali o elementi che potrebbero facilitare il riconoscimento dell’autore. 
Per poter essere ammessi al Concorso “Ali di carta” occorre compilare in tutte le sue parti e 
allegare alla e-mail, oltre al file con il racconto o la poesia presentata per il Concorso, il modulo 
di iscrizione allegato al presente Bando, che contiene i dati personali del concorrente e una 
specifica liberatoria. I testi in concorso verranno gestiti da un docente referente del Concorso 
esterno rispetto alla Giuria, incaricato di garantire le condizioni di anonimato e le operazioni di 
valutazione. Solamente al termine della valutazione e dopo aver individuato i testi vincitori di 
tutte le categorie si provvederà al loro abbinamento con i nomi degli autori. 
Gli studenti finalisti verranno contattati per tempo dagli organizzatori per richiedere l’invio di 
una fotografia e la compilazione di una liberatoria sull’uso delle immagini, condizioni necessarie 
per poter concorrere all’assegnazione dei premi del Concorso.

Giuria
La Giuria del Concorso sarà composta da studenti, docenti e genitori dell’ISIS “O. Romero” 
di Albino (BG) e da esperti esterni, i cui nominativi saranno rivelati solamente durante la 
premiazione per evitare la possibilità di qualsiasi condizionamento. Il docente referente del 
Concorso garantirà l’anonimato degli elaborati, verificherà la correttezza delle varie fasi della 
valutazione e certificherà la validità dell’operato della Giuria.

Premiazione
La cerimonia di premiazione del Concorso si terrà indicativamente nel mese di Maggio 2023 ad 
Albino, in una data che sarà successivamente comunicata a tutti i partecipanti e adeguatamente 
pubblicizzata. I finalisti verranno contattati anticipatamente per facilitarne la partecipazione.

Sponsor
Gli organizzatori del Concorso ringraziano sentitamente il Comune di Albino per aver concesso 
il patrocinio, l’Associazione “Amici del Romero”, “Alessia Libreria” di Fiorano al Serio (BG), 
“Punto & Virgola cartolibreria” di Pradalunga (BG) e “Fassi Gru S.p.A.” di Albino per aver creduto 
in “Ali di Carta” e averlo sostenuto economicamente. Sono inoltre riconoscenti verso l’intero 
ISIS “O. Romero” e la Rete delle Biblioteche Scolastiche della Lombardia per gli apprezzamenti 
ricevuti e confidano in una continua crescita del Concorso.

Per ogni ulteriore informazione contattateci all’indirizzo biblioteca@isisromero.it 
Seguiteci sulla pagina Instagram @alidicarta_romero
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