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CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE
DI POESIA E DI NARRATIVA BREVE
“PREMIO GIUSEPPE PONTIGGIA”
Quinta Edizione, anno 2014
IN Italia le persone disabili sono poco meno del 5% della popolazione e si può dire
che una famiglia su dieci convive con la disabilità. Il 10.3 % delle famiglie ha almeno
un componente con problemi di disabilità. Oltre un terzo (35%) di queste famiglie è
composto da persone disabili che vivono sole, il 6,4% da famiglie con più componenti
disabili, il 58,3% da famiglie in cui c’è almeno una persona disabile. Spesso dopo la
scuola sono destinati all’invisibilità. Il destino dei ragazzi che escono dal sistema
scolastico va verso “l’invisibilità”, gli adulti scompaiono nelle loro case o nei centri
residenziali con ridottissime opportunità di inserimento sociale…
Quasi un piccolo esercito di persone silenziose… cerchiamo di valorizzare la loro voce!

L’AIAS

Bologna onlus in collaborazione con la Biblioteca “N. Ginzburg”, del
Quartiere Savena di Bologna, la Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus,
l’Associazione Centro Documentazione Handicap, al fine di promuovere la creatività
delle persone disabili e di ricordare lo scrittore Giuseppe Pontiggia, indice la quinta
edizione del Concorso Letterario di poesia e di narrativa breve “Premio G. Pontiggia
2014” . Il concorso è riservato alle persone disabili

L’iniziativa,

nata dieci anni fa, dalla volontà di avvicinare la cittadinanza alla
conoscenza della disabilità, attraverso la promozione dell’immagine della persona
disabile e la sua positiva rappresentazione. In particolar modo si vuole favorire nei
giovani l’educazione all’accoglienza nella comunità civile delle persone disabili e la
consapevolezza dell’eterogeneità delle esperienze che contraddistinguono il mondo
della disabilità, … la cultura come strumento di inclusione.

IL nostro concorso letterario (arrivato alla quinta edizione) ha un duplice scopo: vuole
celebrare la memoria dello scrittore scomparso nel giugno del 2003 e intende
promuovere l’abbattimento delle barriere culturali per una società basata sulla
tolleranza ed il rispetto delle reciproche differenze, favorendo e facendo emergere la
creatività delle persone disabili: la scrittura come strumento di integrazione,
emancipazione e autoaffermazione, per manifestare la propria personalità al di là di
ogni barriera e oltre la disabilità.

IL concorso prende lo spunto dal libro “Nati due volte” (vincitore del premio Campiello
nel 2001) in cui Pontiggia ha avuto il coraggio di raccontare le difficoltà incontrate con
il figlio disabile, senza mai scadere nel patetico e nel sentimentale, il tutto descritto
con sorridente lucidità, il segno con cui l’autore guarda l’universo della disabilità.
Secondo lo scrittore la persona disabile nasce due volte, come suggerisce il titolo: la
prima è quella naturale, la seconda è quella affidata all’amore e alla intelligenza degli
altri. Ma anche il padre rinasce, nell’accettazione di quella sfida che prima o poi la vita
pone a tutti: il confronto e la consapevolezza dei propri limiti.

Per

celebrare i dieci anni del premio, dove in questi anni abbiamo cercato di
evidenziare la creatività personale, nei suoi vari aspetti e con particolare riferimento
all'espressione della scrittura come “cura dell’anima” e l'importanza che essa riveste
nella qualità della vita, proprio per questo ci piace ricordare i vincitori delle precedenti
edizioni
Premio Pontiggia 2011-2012 - quarta edizione - 20 aprile 2012
Nella sezione poesia:
1° premio Tiziana Treccani con la poesia “Quanto meno faticoso fosse” da Calcinato BS)
2° premio Mario Fulgaro con la poesia “Spalle al muro” di Bologna
Nella sezione narrativa:
1° premio Graziella Roggiolani di Arezzo con il brano “Una volta, mentre lo guardavo...”
2° premio Maria Debora Peca di Ferrara con il brano “Questione di sguardi”

Premio Pontiggia 2009 - terza edizione - premiazione 11 dicembre 2009
Nella sezione poesia:
1° premio: Mirco Facchinetti di Albino (BG) con la poesia "Una vita normale o... quasi"
Nella sezione narrativa:
1° premio: Giorgio Bonfanti di Ponteranica (BG) con lo scritto "La vita come dono"

Premio Pontiggia - seconda edizione 2006 - premiazione 6 giugno 2007
primo premio della sezione poesia: AURIGA di San Lazzaro di Savena (BO)
primo premio nella sezione narrativa: RITA CORUZZI di Reggio Emilia (RE)
premio speciale giovani: ALICE GRECO di Bologna

Premio Pontiggia - prima edizione 2004 – 2005 - premiazione 22 aprile 2005
Vincitore nella sezione poesia: STEFANO ARGIOLAS di Narcao (CA)
Vincitrice nella sezione narrativa: GLORIA BELOTTI di Adro (BS)
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