
 
 

 
 
Il tema del concorso 
“Liberi di sognare, le parole e le immagini che curano” è il titolo di una fortunata performance fotografica 
promossa e realizzata all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo dall’associazione conGiulia in 
collaborazione con il fotografo Settimio Benedusi e poi diventata filo conduttore dell’omonimo convegno 
nella primavera del 2019.  
Un viaggio indimenticabile attraverso il vissuto e i sentimenti dei bambini e dei ragazzi dell’oncologia 
pediatrica, chiamati sul set fotografico a rappresentare il loro sogno nella vita. Una proiezione 
“terapeutica” nel futuro che, una volta riproposti backstage, immagini e testimonianze in occasione del 
convegno, ha finito per accendere le emozioni anche dei 400 studenti presenti tra il pubblico. L’esito è stato 
sorprendente: i “malati”, che si trovano nella situazione di massima incertezza e precarietà rispetto al loro 
futuro, insegnano “ai sani” a credere nei loro sogni e ad avere fiducia nella vita. 
Ma perché riproporre, sotto forma di concorso letterario, lo stesso tema “Liberi di sognare”, a distanza di 
due anni? Principalmente per due ragioni. La prima: in occasione di quel convegno, in un momento di 
empatica improvvisazione, fu chiesto agli studenti presenti di salire sul palco e di proporre il loro sogno 
nella vita. Si formò una lunga coda difficile da evadere. E restò in tutti i presenti la sensazione che quello 
non poteva che essere l’inizio e non la fine di un percorso. La seconda ragione è profondamente legata ai 
due anni di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle. Un lungo tempo di sentimenti sospesi e di emozioni 
spezzate. Mai come in questo momento abbiamo allora bisogno di liberare i nostri sogni, di ricucire 
sentimenti e relazioni, di tornare a progettare con fiducia il futuro. 
Prova a raccontare, senza porre freni alla fantasia, qual è il sogno della tua vita e/o a raccontare attraverso 
un’esperienza conosciuta personalmente oppure attraverso un racconto di fantasia perché “liberare i 
sogni” fa bene all’anima e alla mente e aiuta inaspettatamente a maturare una maggiore consapevolezza di 
sé. 
 
Destinatari e categorie del concorso  
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado che desiderano 
presentare un proprio contributo artistico-letterario in una delle seguenti categorie:  
1. Testo letterario: 

1.1.  massimo 6000 battute, spazi inclusi, in formato .pdf o .doc .docx. Ogni file va rinominato con 
nome autore e titolo del testo. 

2. Arti grafiche: disegno o elaborato grafico pittorico: 
2.1. il disegno o elaborato, dovrà contenere un titolo e dovrà essere accompagnato da una breve 

descrizione. La digitalizzazione va rinominata con nome autore e titolo. 
3. Performances teatrali / musicali: 

3.1.  una breve rappresentazione teatrale, un balletto, una canzone. Per queste categorie dovrà essere 
presentato un video della durata massima di 3 minuti e in formato mp4 dove sia registrata 
l’opera con la quale si intende partecipare. Tutte le performances dovranno contenere un titolo e 
essere accompagnate da poche righe descrittive di quanto si intende rappresentare. Ogni file va 
rinominato con nome autore e titolo. 

Tutti gli elaborati dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione, una per ogni elaborato. 
 
La partecipazione al concorso è riservata ai singoli o ai gruppi (classi o sottogruppi delle classi).  
Ogni partecipante può partecipare anche a più categorie; per ogni partecipazione il prodotto deve essere 
unico. 
 
 



 
 
Quota di adesione  
La partecipazione è gratuita. 
 
 
Scadenza e invio delle Opere 
Le opere artistico-letterarie dovranno pervenire entro e non oltre domenica 6 marzo 2022 nella seguente 
modalità:  

- Testo letterario: 
• invio tramite posta elettronica all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com  

- Arti grafiche:  
• invio tramite posta elettronica della scansione o della fotografia o dell’elaborato grafico digitale 

all’indirizzo: concorso.congiulia@gmail.com 
 

Per chi desidera, le opere tridimensionali potranno essere inviate, oltre via mail (obbligatoria) anche per 
posta all’indirizzo: Associazione ConGiulia Onlus – c/o Oratorio Giulia Gabrieli via S.Tomaso de’ Calvi 26-
24127 Bergamo c.a. Giovanna De Ponti  

 
- Performances: 

• invio a mezzo mail del file o tramite condivisione in Drive utilizzando l’indirizzo: 
concorso.congiulia@gmail.com.   
 

Per ogni opera inviata andrà obbligatoriamente compilata la scheda di adesione al 
seguente link:        https://forms.gle/jHn3Kwv4KsU9Uw5p7 
 
 
Giuria  
La Commissione giudicatrice è composta da persone autorevoli provenienti dal mondo accademico, 
giornalistico e dello spettacolo. 

Selezione delle Opere vincitrici e premi  
La giuria avrà il compito di selezionare una o più opere vincitrici per ciascuna categoria.  
Le classi vincitrici o i singoli partecipanti riceveranno un attestato ricordo e un premio in denaro.  
La giuria speciale assegnerà anche il premio speciale per il primo classificato assoluto.  
La giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare altri attestati o eventuali premi ad autori meritevoli. 
Le decisioni della giuria sono insindacabili. 

 

Premiazione  
La premiazione avrà luogo nella mattinata di venerdì 20 maggio 2022  in modalità online.  

Per ulteriori informazioni  
Per informazioni dedicate al concorso visitate il sito www.congiulia.com oppure scrivete 
all’indirizzo concorso.congiulia@gmail.com  
 

 

 

Chi volesse approfondire i contenuti del convegno “Liberi di sognare” può trovare fotografie, video e 
rassegna stampa sul sito www.congiulia.com 


