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SPACE KIDS 

 
In viaggio verso la parità di genere 

 
 
A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA, in collaborazione 
con LUDOVARTH A.C., promuove il concorso letterario per racconti 
brevi “SPACE KIDS – in viaggio verso la parità di genere” per i 
bambin* delle scuole primarie (terzo, quarto, quinto anno) di Bologna. Il 
concorso ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale di Parità 
AICS e rientra nel progetto “Mafald* - officina contro i pregiudizi e per i 
diritti di genere”. 
 
L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambin* sull’ottica di genere, 

pensando al futuro non con gli stereotipi delle mamme casalinghe o 

ballerine di danza classica, o principesse, ma con le figure di astronaute, 

ricercatrici, filosofe, ecc. In egual modo, proponiamo una visione 

dell’uomo che sostiene la donna nelle scelte di carriera, che si occupa 

anche lui della casa, senza per questo sentirsi meno uomo o ghettizzato. 

Non si escludono, ovviamente, uomini astronauti, ingegneri, filosofi, ma si 

vuole, con questo progetto, provare ad immaginare un futuro privo di 

stereotipi di genere. 

Per favorire l’argomento, i nostri esperti del settore si rendono disponibili 

a tenere una lezione introduttiva a scuola, spiegando le motivazioni del 

concorso e del tema. 
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L’incontro avrà la durata di un’ora, potrà svolgersi al mattino nella 

settimana dal 13 al 17 febbraio. 

Il concorso e l’incontro sono gratuiti per tutte le classi partecipanti. 
 
Si può partecipare con un racconto a bambino, ma la vittoria sarà della 
classe. 
 
Il concorso prevede Primo, Secondo e Terzo Classificato (classe), che 
riceveranno un premio in cancelleria proporzionale all’ordine di 
premiazione. 
 
A tutti i bimbi partecipanti verrà rilasciato un simpatico segnalibro. 
 
La premiazione è prevista la mattina dell’8 marzo 2017 dalle 10.30 alle 
12.30 presso PALESTRA ATC – via di Saliceto 1 (quartiere Navile). 
 
REGOLAMENTO  
 
I racconti dovranno avere una lunghezza massima di una cartella, carattere 
14, font: Times New Roman. 
 
I racconti dovranno essere spediti in formato .word o .pdf alla mail 
ludovartheca@gmail.com entro e non oltre mercoledì 1 marzo 2017 ore 
13.00. 
 
Indicando prima del titolo: 
NOME COGNOME BAMBINO /SCUOLA/ CLASSE/ MAESTRA DI 
RIFERIMENTO /CONTATTO MAIL DELLA MAESTRA 
 
Contatti: ludovartheca@gmail.com-  051503498 - 3358135367 
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