
COVID-19: UN’ESPERIENZA DA 
RACCONTARE 

Concorso letterario promosso dal Gruppo di lavoro sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) in collaborazione con il 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Lombardia e rivolto agli alunni delle scuole 
secondarie di primo grado, statali e paritarie delle province di Bergamo, Lodi e Cremona.	

OBIETTIVO DEL CONCORSO: dare la possibilità agli studenti di esprimersi liberamente e 
riflettere, attraverso la narrazione e quindi attraverso la scrittura libera, di un tema, un testo 
o qualunque forma letteraria ritengano di voler presentare, sull’esperienza vissuta 
nell’ambito dell’emergenza COVID-19 in qualità di studenti e di cittadini. 

GLI ELABORATI DOVRANNO RISPETTARE LE SEGUENTI INDICAZIONI MINIME: 

➢ SCUOLA, CLASSE, CITTA’ 
➢ DOCENTE DI RIFERIMENTO  
➢ NOME DELL’AUTORE 
➢ UTLIZZO DELLE PAROLE CHIAVE INDICATE (lockdown, diritti, vicino/lontano, noi/

gli altri, pensieri/idee) 
➢ TITOL0  
➢ LUNGHEZZA MASSIMA 5400 BATTUTE COMPRESI GLI SPAZI (3 CARTELLE)  
        

GLI ELABORATI DOVRANO PERVENIRE PER E-MAIL ENTRO E NON OLTRE 
VENERDì 3 NOVEMBRE 2020 AL SEGUENTE INDIRIZZO 

diritti@opl.it 

I primi tre elaborati classificati riceveranno in premio un tablet e saranno presentati 
durante un talkshow online nella giornata del 11/11/2020 alle ore 11:00 (il link e i 
riferimenti del talk saranno pubblicati sul sito www.opl.it e inviati a tutti i partecipanti) 

Il talkshow vedrà la partecipazione di: 

• Riccardo Bettiga Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione 
Lombardia 

• Francesco Carofiglio, scrittore 
• Roberto Piumini, scrittore 
• Laura Parolin Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
• Gabriella Scaduto Segretario dell’Ordine degli psicologi della Lombardia e 

coordinatrice del progetto La Psicologia per i Diritti Umani 
• Enrico Molinari professore ordinario di psicologia clinica all’Università Cattolica di 

Milano 

mailto:diritti@opl.it
http://www.opl.it


• Gloriana Rangone referente del Gruppo di Lavoro sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 

• Fiammetta Casali esperta sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 	
Compatibilmente con le possibilità concesse dal contesto emergenziale, Riccardo Bettiga 
Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lombardia visiterà 
in seguito le scuole dei tre studenti vincitori per un incontro/confronto aperto con 
tutti, studenti, insegnati, direzione e genitori. 

È allo studio la realizzazione di una ricerca qualitativa ad opera del Tavolo Regionale 
Istruzione ed Educazione presso il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della 
pubblicazione di un’antologia on-line degli elaborati che perverranno.	
 	


