
Storie sospese C19:
Sciacca si racconta

Cari bambini e ragazzi, cari genitori,
cari insegnanti, cari cittadini,
 
stiamo attraversando un momento difficile, che coinvolge tutti e ognuno 
lo vive a suo modo.

Per i bambini e i ragazzi è certamente più complesso vivere momenti 
come questi, dare un nome alle inaspettate e diverse emozioni che 
possono provare, dare un senso ai sentimenti e ai cambiamenti repentini 
di questi giorni. 
 
Il Comune di Sciacca, la Biblioteca “Aurelio Cassar” e il team di 
Biblioteca junior hanno pensato ad un’iniziativa che possa, in parte, 
colmare le lunghe giornate passate in casa ed allo stesso tempo 
raccogliere anche le testimonianze di come viene vissuto questo 
delicato periodo, nella nostra città. 

Ecco l’idea: offrire ai più giovani la possibilità di raccontare quello che 
gli succede, cosa li spaventa, cosa li preoccupa e come stanno vivendo 
questo periodo così strano, esercitandosi nella scrittura di un breve 
racconto da pubblicare e condividere con tutti grazie ai social (i racconti 
verranno resi pubblici nella pagina Facebook Biblioteca Junior Sciacca).
 
La creatività, il pensiero e l’immaginazione, specie in questa emergenza, 
sono risorse vitali, soprattutto perché permettono ai bambini e ai 
ragazzi di affrontare meglio e con tutte le loro capacità eccezionali, 
momenti di incertezza come quello che stiamo vivendo.
 
Abbiamo pensato a tre SEZIONI di racconti brevi:
“Cos’è che mi fa paura?”, rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni 
“Emozioni e pensieri”, rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni 
“Cara Storia ti scrivo”, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni.

* Abbiamo anche pensato a tutti gli scrittori con bisogni educativi 
speciali: a loro diamo la possibilità di registrare una nota vocale del 
racconto, utilizzare strumenti compensativi o una comunicazione 
facilitata. 

E, non è tutto: quando questo brutto periodo sarà finito e potremo 
finalmente tornare a stare insieme, riusciremo anche a pubblicare una 
raccolta di tutte le storie che ci avete inviato.

Come partecipare?

Per la sezione “Cos’è che mi fa paura?” 
(bambini dai 5 ai 10 anni):
• Scrivi il tuo racconto a mano
• Dagli un titolo e firmalo; (* ricorda che 

puoi utilizzare una modalità comunicativa 
facilitata)

• Fai una foto con lo smartphone; 
• Invialo tramite WhatsApp al numero 328 831 

4395 (Ivana).

Per le sezioni “Emozioni e pensieri” (ragazzi 
dai 10 ai 13 anni)  e “Cara Storia ti scrivo” 
(ragazzi dai 14 ai 19 anni): 
• Scrivi il tuo racconto su un documento 

Word, con il titolo che hai scelto e firmalo; 
• Invialo alla mail sciaccasiracconta@gmail.com

#andràtuttobene
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