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Nella parte
dell'altro:
la forza di 
un abbraccio

8a 
edizione

Tema del concorso. 
La parola empatia deriva dal greco en 
che significa dentro e pathos che signifi-
ca sofferenza o sentimento. 
Reduci dalla lunga stagione della pande-
mia, che ci ha costretti a una straniante 
astinenza dagli abbracci, ha rarefatto i 
sentimenti e ha imprigionato le emozio-
ni, avvertiamo forte il bisogno di riscopri-
re momenti di intensa empatia. Che è la 
capacità di riconoscersi, di mettersi nella 
parte dell’altro, di vedere la realtà con i 
suoi occhi. Non necessariamente vuol dire 
avere un legame d’affetto. A volte succede 
di sentirsi capiti da persone che appena 
conosciamo e al contrario di non essere 
capiti dalle persone più vicine a noi.
Potremmo dire che l’empatia più che 
un abbraccio fisico è un abbraccio 
dell’anima.
Attraverso un’esperienza diretta o una sto-
ria di fantasia, racconta (con un testo let-
terario, un disegno, un’elaborazione grafi-
ca o un performance teatrale/musicale) di 
quella volta in cui ti sei sentito in sintonia e 
compreso da qualcuno che ha saputo en-
trare nel tuo animo in modo disinteressato, 
senza un secondo fine. E ti ha fatto vivere 
un’esperienza speciale o ti ha aiutato a supe-
rare un ostacolo, una situazione di sofferen-
za. Oppure sei stato a tua volta il protagonista 
di un incontro empatico che è stato di aiuto 
per qualcun altro e ti ha permesso di speri-
mentare una preziosa e reciproca occasione 
di crescita umana.
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 pro-
prio contributo artistico-letterario in una 
delle seguenti categorie:
1. Testo letterario
2. Arti grafiche: disegno/elaborato grafico 
pittorico o disegno digitale 
3. Performances teatrale/musicale
Quota di adesione. 
La partecipazione è gratuita.
Scadenza e invio degli elaborati.
Gli elaborati artistico-letterari dovranno 
pervenire entro e non oltre Venerdi 24 
Marzo 2023.
Premiazione.
La premiazione avverrà Venerdì 26 Maggio 
2023 ore 9 in diretta streaming sul canale 
youtube dell’associazione.

Per info, modalità di partecipazione, regolamento e scheda di adesione

www.congiulia.com  I  concorso.congiulia@gmail.com


