Il bando si rivolge a tutti
gli studenti del secondo ciclo
delle scuole primarie e a quelli
delle scuole secondarie.

Come
partecipare

Tu vorresti lottare per qualcosa che reputi ingiusto?

Apri bene
questo foglio

Per partecipare basta andare
sul sito www.plpl.it alla sezione
Scuole/PL Junior, compilare il
modulo apposito e inviarlo insieme
ai racconti dei ragazzi all’indirizzo
di posta elettronica junior@plpl.it.

Malala aveva solo 15 anni quando ha iniziato a
protestare perché nel suo paese le bambine non
avevano il diritto di andare a scuola.

Sull’altro lato invece troverai
i ritratti di alcune persone che
hanno lasciato un segno nella
storia, nel nostro paese e nel
resto del mondo, per le loro
battaglie in difesa dei diritti
fondamentali dell’uomo, della
legalità e del rispetto delle
differenze.

Hai conosciuto qualcuno nella tua vita
che sia stato un esempio o che ti abbia insegnato
ad avere rispetto per le persone che incontri,
le cose che usi o l’ambiente in cui vivi?

Le iscrizioni sono aperte ﬁno
al 26 novembre.

Come sarebbe oggi il mondo
senza le tante storie che parlano
di lealtà, rispetto e sostenibilità?
Te lo immagini peggiore?

La mail deve contenere:
1. nell’oggetto:
› Partecipazione al concorso PL Junior \
Nome della scuola
2. nel corpo del testo:
› il nome dell’insegnante responsabile
› il nome della scuola, classe e sezione
› i titoli dei racconti con i nominativi dei
rispettivi autori
3. in allegato:
› il modulo di partecipazione (compilato)
› i racconti in formato digitale (doc o pdf ).

In che parte del mondo vivono?
Quanti anni hanno?
Per quale causa si stanno battendo
o hanno dato la vita?
Pensi che abbiano fatto bene?

Immagina

Da questa parte ci sono
le regole di Più libri
Junior: un gioco
letterario per bambini
e ragazzi dai 9 ai 19
anni. Si può partecipare
da soli o con tutta
la classe. Lo scopo
del gioco è stimolare e
valorizzare il potenziale
di immaginazione
e fantasia di ogni
concorrente.

Osserva i ritratti di alcuni importanti
attivisti per i diritti umani
nel retro del poster. Chi sono?
Leggi della loro vita.

Ogni studente o gruppo di studenti può
partecipare con un solo elaborato. Il testo deve
essere in lingua italiana e avere lunghezza
massima di 5.400 battute spazi inclusi.
Vi chiediamo, se possibile, di non intervenire sui
componimenti degli alunni; non preoccupatevi
di eventuali errori grammaticali e ortografici:
verranno corretti dai nostri editor.

Guarda

Cosa si vince?
Scrivi
Lasciandoti ispirare da queste storie
ammirevoli, raccontaci un evento
che hai vissuto personalmente (a scuola,
nel tuo quartiere, con i tuoi amici…) in cui
il pregiudizio, l’ingiustizia e l’illegalità
sono state incontrate, lottate o subite.
Oppure libera la fantasia e immagina come potrebbe
essere la convivenza sul nostro pianeta se tutti quanti
ci impegnassimo ad adottare i valori di solidarietà,
cooperazione, coraggio e legalità.

Fra tutti i componimenti inviati,
verranno selezionati 6 testi,
che saranno pubblicati in un vero
e proprio libro.
La premiazione dei vincitori
e la presentazione del volume
si terranno all’interno di
Più libri più liberi 2017,
venerdì 8 dicembre, alle ore
13.30, in Sala Polaris.

Vieni a Più libri più liberi 2017,
dal 6 al 10 dicembre presso
La Nuvola / Eur. Ogni giorno
tanti appuntamenti
per bambini e ragazzi!

Progettato e ideato da

In collaborazione con

Partecipa alla premiazione del concorso
VENERDÌ 8 DICEMBRE
ORE 13.30 SALA POLARIS
e potrai ritirare la tua copia
del LIBRO CON I RACCONTI VINCITORI.

Design Bunker
Illustrazioni Martina Zena

Le strade della legalità

Sonita nasce in Afghanistan ma scappa bambina
con la sua famiglia in Iran per trovare rifugio in
un campo profughi. Grazie ad un’organizzazione
no profit riesce a studiare e ad appassionarsi
al rap. Un giorno, la povertà della sua famiglia
spinge la madre a venderla in sposa ad un uomo
molto più grande di lei, ma Sonita si ribella
a questo destino e riesce ad evitare il matrimonio
forzato. La sua canzone Brides for sale è un grido
di rabbia in cui racconta la sua storia e quella di
tante giovani come lei. Grazie alla sua tenacia
si è salvata ed è partita per gli Stati Uniti
dove oggi studia per diventare avvocato.

Afghanistan / 1997

Sonita Alizadeh

Xiuhtezcatl è un ragazzo indigeno
di diciassette anni di origine azteca, artista
hip hop e attivista per l’ambiente, diventato
famoso in tutto il mondo per un discorso
tenuto alle Nazioni Unite sui problemi
provocati dal cambiamento climatico.
Ha viaggiato in molte parti del mondo
educando la sua generazione sullo stato
del pianeta e sta incoraggiando altri giovani
ad aderire alla sua causa per combattere
l’inquinamento e vivere in un mondo
più sano e pulito.

Colorado / 2000

Xiuhtezcatl Martinez

È una scrittrice nigeriana che ha scritto
dei romanzi nei quali racconta cosa significa
essere una donna in Africa e quanto la cultura
del suo paese sia ancora maschilista e ingiusta.
Ha parlato di razzismo e femminismo in un
discorso dal titolo We should all be feminists
che ha riscosso un grandissimo successo
internazionale tanto che la cantante Beyoncé
lo ha citato nella sua canzone Flawless
rendendo Chimamanda ancora più popolare.

Nigeria / 1977

Chimamanda
Ngozi Adichie

Quarant’anni fa, durante la dittatura militare
in Argentina, moltissimi giovani furono arrestati
in forme non legali e clandestinamente
con l’accusa di avere svolto delle attività illecite
contro lo Stato. Quasi quarantamila persone
scomparvero e di loro non si seppe mai più
nulla. Le loro madri da quel momento si sono
unite nell’Asociación Madres de Plaza de Mayo e
lottano per conoscere la verità. Ogni settimana
percorrono la celebre piazza di Buenos Aires
in senso circolare, come fosse un rito,
a testimonianza della loro imperterrita
resistenza al silenzio!

Argentina

Madri di Plaza de Mayo

In Pakistan le ragazze non possono
accedere alle scuole liberamente:
l’istruzione è riservata principalmente
ai maschi. Malala, dall’età di undici anni,
ha raccontato in un blog la situazione
di disuguaglianza nella quale vivono le
ragazze del suo paese e per questo motivo è
stata vittima di un attentato da parte di chi
non voleva che continuasse la sua lotta. Lei
è riuscita a sopravvivere e non si è fermata;
ha continuato ad impegnarsi nella battaglia
per i diritti e l’istruzione delle donne: nel
2014 è stata la più giovane vincitrice del
premio Nobel per la Pace.

Pakistan / 1997

Malala Yousafzai

Fare fotografie è la sua vocazione: la troverete
sempre con la macchinetta in mano! Nasce in
Sicilia, una terra bellissima, ma attraversata da
problemi che hanno creato molta sofferenza alla
gente che vi abita. I suoi scatti hanno denunciato
le illegalità degli ‘anni di piombo’ e si sono
impressi per la loro forza nell’immaginario
collettivo dell’Italia. È, pertanto, un’artista che
ha fatto della sua passione una causa civile e uno
strumento per raccontare la verità.

Italia / 1935

Letizia Battaglia

Italia / 1966

Alex Zanardi

Italia / 1940-1992

Le loro vite risultano intrecciate fin dall’inizio:
crescono nello stesso quartiere di Palermo
e sempre lì si ritrovano da adulti, fianco a fianco
contro la mafia. Erano due magistrati:
uomini onesti che hanno lavorato duramente nella
lotta contro la malavita, svolgendo indagini scomode
su un argomento di cui nessuno parlava.
Dichiarare guerra alla mafia è pericoloso;
infatti Falcone e Borsellino sono stati uccisi
e l’Italia non è più stata la stessa. Nonostante
la loro morte, però, tante altre persone
hanno continuato a percorrere
la loro strada per opporsi alle logiche
della criminalità organizzata.

Italia / 1939-1992

Paolo Borsellino

Alex era un pilota automobilistico che nel 2001
ha perso entrambe le gambe in un incidente.
Nonostante le avversità ha mantenuto un
atteggiamento positivo verso la vita e si è
impegnato attivamente nell’insegnare ai più
giovani come lo sport possa aiutare a superare
gli ostacoli trasformandoli in opportunità.
Dopo il ritiro dalle corse, infatti, ha intrapreso
una nuova carriera sportiva nel paralimpico
correndo in handbike e diventando negli
anni un esempio positivo per la sua lealtà,
correttezza e lotta al doping.

Giovanni Falcone

La Cina è un paese dove i problemi legati
alle condizioni di lavoro sono tanti e le lotte
dei lavoratori sono cresciute nel tempo, ma
la situazione fatica a cambiare e le autorità
reprimono con violenza le proteste. Nel 2015,
Han è stato arrestato per aver radunato gruppi
di operai e aver spiegato loro quali diritti
hanno. Poco dopo essere stato liberato,
ha pubblicato sui social media un suo diario,
Note dalla prigione, dove racconta i mesi
terribili trascorsi in carcere e continua la sua
missione, sostenendo che i veri criminali sono
coloro che approfittano del potere per ledere
i legittimi diritti dei lavoratori.

Cina / 1964

Meng Han

Aslı ha studiato fisica nucleare ma ha deciso
di dedicarsi alla scrittura in un paese in cui
vigono regole molto ferree che impediscono
ai giornalisti di esprimere liberamente la
propria opinione. Infatti la Turchia è il
paese con il più alto numero di giornalisti
incarcerati. È sufficiente un tweet contro
il governo e si viene arrestati! Nonostante
ciò, lei scrive con coraggio sulle ingiustizie
e sulle violenze che vede attorno a sé per
sfidare il regime e lottare per la democrazia.

Turchia / 1967

Aslı Erdoğan

