
DARE VOCE A DIVERSE CULTURE

Parole chiave: concorso letterario, dialogo tra culture, valorizzazione della lingua italiana

Categorie: città produttrice di cultura, città aperta, città equa, città della salute, città partecipata

Abstract:
L’organizzazione  annuale  di  un  Concorso  letterario  rivolto  a  residenti  stranieri  e  italiani  offre 

l’opportunità  di  raccogliere  e  divulgare  racconti  su  storie  di  vita  che  mettono  al  centro  la 
relazione  tra  diversi  mondi  culturali.  Si  configura  come  un’occasione  per  dare  voce  a  chi 
abitualmente  non  ce  l’ha  e  per  promuovere  percorsi  di  coesione  sociale  improntati  alla 
conoscenza reciproca di esperienze e tradizioni “altre”.

Approfondimenti:
Per promuovere la coesione sociale e lo scambio culturale tra abitanti di diversa origine e lingua, la 

condivisione di memorie, tradizioni e percezioni è un passo fondamentale.
L’Amministrazione  comunale  può  favorire  tale  processo  promuovendo,  ogni  anno,  un  Concorso 

LETTERARIO  suddiviso  in  due  sezioni.  La  prima  dedicata  ad  abitanti  stranieri  –  anche  di 
seconda e terza generazione – residenti a Trieste, che utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè 
l’italiano)  vogliano approfondire  il  rapporto  fra  identità,  radici  e  mondo  “altro”.  La  seconda 
rivolta  a  residenti  italiani,  che  vogliano  raccontare  storie  di  abitanti  stranieri che  hanno 
conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere loro “altre” identità. 

La  scrittura  si  configura  infatti  come  luogo  privilegiato  dell’incontro,  in  grado  di  renderci  più 
comprensibile  la  realtà.  Come un mappamondo di  testimonianze,  idee,  immagini,  emozioni.  Come 
occasione  per  conoscere  e  capire  ciò  che,  solitamente,  resta  inascoltato;  per  scoprire  e  riscoprire 
relazioni significative (quella con il luogo d’origine, con un simbolo o un oggetto della memoria, ma 
soprattutto quella con altre persone e culture).

In tal senso, il Concorso letterario vuole essere un’opportunità per dare voce a chi abitualmente non ce 
l’ha, cioè agli stranieri. Vuole essere un’opportunità di incontro e confronto: il bando non solo 
ammetterà ma incoraggerà la collaborazione fra abitanti stranieri e italiani, al fine di aiutare le 
persone per le quali l’uso della lingua italiana scritta presenti difficoltà.

Tutto  questo  nello  spirito  della  valorizzazione  dell’intreccio  culturale che  è  prima  di  tutto 
intreccio  relazionale.  Coesione  non  è  perdita  sul  piano  identitario.  Al  contrario,  è  proprio  nella 
relazione che l’identità si afferma in modo positivo e non preclusivo, nel rispetto delle differenze.
Il Concorso coinvolgerà attivamente librerie e case editrici locali, al fine di pubblicare e diffondere i 

propri risultati.
Non mancano, in Italia, esperienze che già si sono mosse in questa direzione con grande successo. 
Pensiamo al Concorso letterario nazionale “Lingua Madre. Racconti di donne straniere”, ideato dalla 
giornalista Daniela Finocchi, che vede il sostegno del Salone Internazionale del Libro di Torino, della 
Regione Piemonte (con gli  Assessorati  alla Cultura e alle Pari  Opportunità  e la Commissione Pari 
Opportunità). Specificamente dedicato alle donne, il Concorso ha ottenuto un grande riscontro: donne 
cubane,  argentine,  marocchine,  senegalesi,  vietnamite,  indiane,  romene,  bulgare,  camerunensi, 
ecuadoriane e di tante altre nazionalità hanno colto con entusiasmo l’opportunità di raccontare le loro 



storie confrontandosi con la cultura, gli usi e i costumi della vita italiana. Il Concorso ha permesso di 
raccogliere e divulgare racconti veri, che indulgono poco all’artificio, a volte crudi, violenti, sofferti 
come le storie che raccontano, altre volte pieni di passione, sentimento e ironia.


