
 

 

STORIES D’ISTANTI 

 
Un corso/concorso per raccontare attraverso  

la scrittura letteraria e la multimedialità il mondo in cui viviamo 

 

Il corso/concorso si inserisce nei progetti di alternanza scuola-lavoro dando la possibilità 

agli studenti di acquisire delle competenze tipiche dell’ambito giornalistico e prevede un 

impegno stimato di 30 ore.  

 

Il progetto 

 

Raccontare: un bisogno vecchio quanto l’uomo. Un bisogno necessario al fine di capire, e 

poi di esprimere, noi stessi, ma anche di provare a decifrare il mondo che ci circonda. Il 

progetto Stories d’Istanti proposto da IPSIA, con il sostegno della Fondazione Caritro e la 

collaborazione del magazine Trentino Mese, fa leva sulla voglia di raccontare storie che è 

presente in ciascuno di noi, in particolare nei giovani, e che si esprime attraverso molteplici 

attività artistiche o utilizzando i social network. Gli strumenti scelti per questa esperienza 

che propiniamo agli studenti trentini sono quelli della scrittura letteraria/storytelling e della 

multimedialità. 

Ogni narrazione, però, si focalizza su argomenti ben precisi. In questo caso, quello che 

vorremmo provare a fare è andare oltre l’autobiografismo – che è spesso il primo banco di 

prova di ogni aspirante scrittore – e di raccontare alcuni temi che ci stanno a cuore: la 

solidarietà, intesa come un valore davvero a 360 gradi, qui e altrove, in Trentino così come 

in Africa, Asia, America Latina, l’accoglienza, il dialogo, e anche il lavoro (che cambia, che 

non c’è, che dobbiamo reinventare). 

 

La sfida che lanciamo è ai giovani. Non per generico “giovanilismo”, ma perché pensiamo 

abbiamo qualcosa da dire, e che non sempre sia data loro la possibilità di esprimersi. Ci 

rivolgiamo in particolare alle scuole secondarie di secondo grado del Trentino e agli istituto 

professionali. Senza preclusioni di sorta.  

 

Cosa e come 

 

Il progetto, come ogni progetto, si sviluppa per tappe. Per essere concreti: 

 

I percorsi proposti ai partecipanti sono due: la scrittura letteraria, o  creativa (fino alla 

stesura di un racconto) e la multimedialità (così come declinata in particolare nel web e 

nei social network).  
 

Le attività si svolgeranno a partire da gennaio 2021, indicativamente nel pomeriggio o nei 

week end, per non interferire con i normali percorsi scolastici, e potranno essere online o in 

presenza. La premiazione è prevista per settembre/ottobre 2022.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Vediamo in sintesi come si articola la proposta, distinta in due momenti: 
 

- una parte formativa, che comprende incontri con scrittori, comunicatori e influencer, ed 

inoltre con volontari e cooperanti attivi sul territorio, e con associazioni di promozione 

sociale e di volontariato.  
I docenti della parte letteraria saranno Martina Dei Cas, scrittrice, giornalista e cooperante, 

Marco Pontoni, che ha ideato il progetto, e Davide Longo, scrittore (Feltrinelli), docente alla 

scuola Holden di Torino, ideatore del concorso letterario L’Ateneo dei Racconti, realizzato 

assieme all’Opera Universitaria di Trento. Per la parte multimediale verranno coinvolti 

influencer e “professionisti” della comunicazione via web. 
 

- una parte creativa, che si aprirà al termine del percorso formativo. Gli iscritti avranno a 

disposizione all’incirca un mese per presentare un elaborato a scelta tra racconto o progetto 

multimediale. 
 

Le iscrizioni, che dovranno pervenire entro il 15 dicembre, dovranno contenere i dati 

personali (dati anagrafici, scuola di provenienza) oltre ad una breve descrizione delle 

motivazioni personali, ed essere inviate all’indirizzo email ipsia.trento@gmail.com. 
In questa prima edizione è stato deciso di fissare un tetto massimo di 50 partecipanti.  
 

Al progetto collabora il magazine Trentino Mese che pubblicherà sulla rivista cartacea i 

migliori racconti e sul proprio sito web le migliori produzioni multimediali. 

 

Questo in sintesi l’impegno richiesto: 

 

10 ore di formazione distribuiti su 4 incontri; 

8 ore di incontri con cooperanti e volontari IPSIA, esperti e associazioni, distribuiti su 3 

incontri; 

12 ore (stimate) per l’elaborazione dei lavori finali, un racconto o un elaborato multimediale 

(post, podcast). 

 

Per tutte le altre specifiche relative al corso/concorso rimandiamo al regolamento allegato. 

Altre comunicazioni relative alle date degli incontri e agli ospiti previsti verranno fornite 

con il prosieguo del programma. 

 

Gli incontri si terranno “dal vivo” o in modalità telematica a seconda dell’evolversi 

della pandemia. 
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