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PREMESSA 
Quest’anno, il 2020, si celebrano i cento anni dalla istituzione della Unione Italiana Ciechi  

Un secolo nel quale l’autonomia dei disabili visivi ha compiuto passi da gigante. 

nel campo specifico della lettura e della scrittura autonome mi sento di poter affermare che non vi sono più 

limiti insuperabili, grazie alle moderne tecnologie e senza dimenticare l’intramontabile scrittura Braille. 

 

Per quel che concerne la lettura sono ben noti e di comune utilizzo i moderni strumenti tecnologici che 

permettono la lettura e l’audiolettura in autonomia da parte dei disabili visivi;  

inoltre sono numerosi i servizi gratuiti dedicati alla produzione e distribuzione di prodotti multimediali 

accessibili a coloro che hanno difficoltà di lettura. 

 

Del piacere di scrivere si parla molto meno eppure ciascuno di noi, nel corso della propria vita, prova, nei 

momenti di maggiore gioia o dolore,  una spinta interiore un desiderio, un impulso, quasi una necessità 

dimettere nero su bianco  le proprie emozioni, che si formalizza in un diario, una poesia, una lettera 

appassionata od un racconto di fantasia. 

 

Concorsi Letterari 
Molti i non vedenti che hanno scritto e pubblicato libri od articoli su riviste e numerosi i concorsi dedicati ai 

disabili visivi: 



certamente iniziative lodevoli, tuttavia i non vedenti possono tranquillamente partecipare ai concorsi 

letterari aperti a tutti senza risultare in alcun modo limitati.  

Non esitate dunque ad estrarre dal cassetto o dalla vostra fantasia qualche scritto che esprima al meglio le 

vostre emozioni e che per ciò stesso risulterà meritevole di condivisione! 

 

Il più importante sito di divulgazione di concorsi letterari al seguente link: 

 

http://www.concorsiletterari.it/ 

 

 

La mia proposta 

Non solo per autoincensamento ma anche come stimolo per tutti i disabili visivi che condividono la 
passione per la scrittura, propongo un Concorso Letterario ideato e promosso dal sottoscritto che, pur 
essendo cieco e con alle spalle una vita di studio e lavorativa interamente dedicate al campo tecnico-
scientifico, si è proposto come “capitano” ad un manipolo di amici normo vedenti per la realizzazione di 
iniziative culturali, prevalentemente in campo letterario;  

attualmente, oltre al sottoscritto, fanno parte della squadra di amici entusiasti della iniziativa:  

Gabriele, Giorgio, Giovanna, Paola, Renzo e Rita. 

 

Il Concorso Letterario “Città di Ravenna” in scadenza il 31 dicembre 2020 

Questo Concorso è stato ideato e promosso nel 2016 dopo aver costituito assieme ad alcuni Amici una 
Associazione Culturale ispirata da una disquisizione sulle speciali caratteristiche del Pettirosso, stimolata 
dalla presenza di una vivace coppia di questi uccellini nidificante nel mio giardino. 

Nel 2018 siamo confluiti nella ben più strutturata Associazione Amici della Capit modificando la 
denominazione della nostra piccola realtà in “Gruppo Culturale “Amici del Pettirosso”, senza quindi 
abbandonare il simbolo che ci ha ispirato fin dalle origini, il Pettirosso. 

 

La principale iniziativa che caratterizza l’attività degli “Amici del Pettirosso ”è il concorso letterario 
nazionale “Città di Ravenna”, giunto quest’anno, il 2020,  alla quinta edizione. 

Lo spirito con cui promuoviamo la partecipazione al Concorso è quello di dar modo a chiunque abbia 

racconti o poesie nel cassetto o ancora nel cuore la possibilità di avere pubblicata una sua opera. 

L’esito finale del concorso sarà infatti la pubblicazione di una Antologia dotata di codice ISBN e che i non 

vedenti potranno non solo tenere in mano ma anche leggere comodamente ed in autonomia grazie al 

formato digitale accessibile che verrà loro inviato gratuitamente. 

 

Premi e premiazione 
Sono previsti anche premi per le opere ritenute più meritevoli: 

il monte premi è di 450 euro oltre a copie della Antologia ed attestati di merito.  

La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che pur avendo il sigillo della ufficialità si svolgerà in un 

clima amichevole e conviviale, formula molto gradita dai partecipanti alle quattro edizioni precedenti. 

 

http://www.concorsiletterari.it/


Tema del concorso- Il Viaggio 
il tema di questa edizione 2020 è “Il Viaggio”, tema che può essere interpretato dai partecipanti in modo 

davvero libero e  fantasioso. 

Detto tema è stato scelto per onorare il prossimo settecentesimo anniversario della morte dell’Autore del 

più grandioso racconto di viaggio, quello fantastico declinato nella “Divina Commedia”, infatti Dante 

Alighieri è morto nel 1321 e proprio a Ravenna sorge il suo sepolcro. 

 

L’iniziativa è sostenuta dalla Associazione Amici della CAPIT e gode del patrocinio del Comune e della 

Provincia di Ravenna. 

 

Partecipazione al concorso 
- La partecipazione richiede solo l’adesione alla “CAPIT”, una Associazione molto attiva nella 

promozione di eventi culturali che spaziano dal teatro alle mostre d’arte, dagli incontri letterari ai 

concerti, dai corsi di cucina a quelli di cultura generale. 

 

- la scadenza per la partecipazione è stata prorogata al 31 dicembre; 

- a coloro che segnaleranno la propria disabilità visiva verrà assicurato un particolare supporto 

informativo e verrà inviato il file dell’Antologia leggibile con gli usuali screen reader; 

Per contatti whatsap o telefonici: 3519419995 

Informazioni di dettaglio 
Per ogni dettaglio relativo alla partecipazione al concorso potete utilizzare i seguenti link: 

 

http://www.concorsiletterari.it/concorso,10119,Concorso%20Letterario%20Citt%C3%A0%20di%20Ravenna 

 

http://capitromagna.altervista.org/concorso-citta-di-ravenna-proroga-delle-iscrizioni/ 

 

 

http://www.concorsiletterari.it/concorso,10119,Concorso%20Letterario%20Citt%C3%A0%20di%20Ravenna
http://capitromagna.altervista.org/concorso-citta-di-ravenna-proroga-delle-iscrizioni/

