
CONCORSO 
L’ONDA DI NICO 

I edizione  
RACCONTI E POESIE 



Racconti e poesie 

Con il patrocinio di 

 

 

L’Onda di Nico (ODN) è un’associazione no profit nata in memoria di Nicolò. Un ragazzo come tanti altri, 
giovane, felice, amante della vita. Una vita che si è bruscamente interrotta a 17 anni per quel senso di 
onnipotenza che appartiene all’adolescente. Un’onda se l’è portato via.  

L’Associazione ODN, con il patrocinio della ATS Città Metropolitana di Milano, l’Assessorato alla Cultura 
del Municipio 8 di Milano e alcune cooperative del Volontariato Sociale, indice la PRIMA EDIZIONE del 
Concorso “L’Onda di Nico” per offrire agli studenti delle scuole medie superiori un’occasione per 
raccontare con un breve testo o una poesia un momento della loro vita quotidiana nel quale si siano 
trovati esposti a una situazione di rischio o pericolo sottovalutato. 
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Hai mai visto Icaro rischiare?  
Raccontacelo con un testo o con una poesia 
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Chi può partecipare 
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Il concorso è riservato agli studenti del triennio delle medie 
superiori.  
La partecipazione al concorso è gratuita. 

I materiali 

✘ Gli elaborati potranno essere brevi racconti e poesie.  
✘ I testi dovranno essere scritti in italiano ed essere inediti.  
✘ La lunghezza massima prevista per i racconti è di 3 

cartelle (1 cartella è pari 1.800 battute spazi inclusi). 
✘ Per le poesie, non è fissato un limite di lunghezza. 



Le opere potranno essere 
spedite via mail all’indirizzo 
info@londadinico.it entro il 
15 Aprile 2019. 

Come partecipare 

Insieme al materiale, dovrà 
essere compilata 
l’autorizzazione all’utilizzo e 
alla eventuale pubblicazione 
del materiale stesso e la 
liberatoria per i dati 
personali.  
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I form e il regolamento  sono disponibili sul sito 
www.londadinico.it nella sezione dedicata al Concorso 
letterario.  
In una seconda fase, gli elaborati saranno utilizzati, in forma 
anonima, come stimolo per promuovere e progettare corsi 
di formazione fra pari sul tema del rischio in adolescenza.  

Come partecipare 
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La giuria 
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I testi saranno letti e valutati da una commissione composta 
da professionisti del mondo della scrittura e della formazione.  
Le valutazioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 

I racconti e le poesie ritenute più interessanti e significativi 
dalla giuria saranno inseriti in una raccolta, disponibile anche 
in formato e-book.  
Inoltre, l’Istituto scolastico che avrà contribuito con il numero 
maggiore di opere in concorso avrà come premio, per l’anno 
scolastico 2019/2020, un corso di scrittura creativa per circa 
25 studenti.  

I premi 



I premi 

Per ciascuna delle due sezioni, saranno assegnati 3 premi: 
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300 euro 
Il primo premio sarà di  

Secondo premio 

200 euro 

100 euro 
Terzo premio 



PRIMA EDIZIONE del Concorso “L’Onda di Nico” 
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Con il patrocinio della ATS Città Metropolitana di Milano, l’Assessorato alla Cultura del Municipio 8 ed alcune 
cooperative del Volontariato Sociale. 

L'Onda di Nico 
Associazione giovanile no profit  

Via Pietra Ligure, 4  
20148 Milano 
C.F. 97831970153  
Mail: info@londadinico.it 

Contatti 


