
                                                                                                    
 
 

 

 

Regolamento contest “Se io fossi Cipì”  

 

Descrizione 

Durante una lezione di Mario Lodi, i bambini, uno dopo l’altro, si alzarono dal banco per affacciarsi alla finestra 

e guardare il mondo fuori. Lasciarli fare o punirli? Era il dubbio del maestro, che decise di assecondare la loro 

curiosità e andò anche lui a guardare cosa accadeva oltre la finestra. Così nacque Cipì, un libro scritto da Lodi 

con i suoi allievi, che è diventato un classico della letteratura per ragazzi. Il libro racconta le avventure di un 

passerotto curioso e disobbediente, smanioso di tuffarsi nel mondo senza esserne pronto. Una favola in cui 

sono racchiuse varie metafore della vita e della morte, pericoli e gioie, amicizia e imbrogli, pioggia e sole, 

sconfitte e vittorie che sono anche quelle di ognuno di noi.  

Ricordando l’esempio di un maestro che ha innovato profondamente la scuola italiana, in occasione dei cento 

anni dalla sua nascita, l’impresa sociale Con i Bambini e il Comitato Promotore per le Celebrazioni del 

Centenario di Mario Lodi promuovono l’iniziativa “Se io fossi Cipì”, rivolta ai bambini, ai maestri e agli educatori 

di tutta Italia, per invitarli a seguire l’esempio di Lodi e a realizzare racconti insieme ai propri alunni in varie 

modalità (racconto scritto, podcast, video, diapositive), in modo che i più piccoli possano acquisire sicurezza 

nell’esprimere il proprio pensiero e la propria visione del mondo attraverso la creatività.  

 

Come partecipare 

La partecipazione è gratuita.  

L’iniziativa è aperta a bambine e bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e vivono 

in Italia, guidati da maestri ed educatori. Sarà possibile partecipare sia singolarmente, sia con lavori di gruppo.  

I lavori dovranno essere realizzati in base alle seguenti consegne:  

• Immagina di essere Cipì, il protagonista del libro scritto da Mario Lodi e dai suoi alunni.   

• Inventa da solo o insieme ai compagni una storia. Puoi usare parole, immagini, musica, su carta o con 

gli strumenti digitali. Libera la tua fantasia, inventa nuovi nomi per i personaggi, parla del mondo in 

cui vivi e del modo in cui affronti la tua vita. Puoi scegliere gli aspetti che ti interessano di più: le 

amicizie, le delusioni, il rapporto con gli adulti e la scuola, le cose che ami, le paure, i sogni, i desideri.  

Saranno ammesse le seguenti tipologie di lavori: 

- Scuola primaria: racconto scritto in lingua italiana, coerente con le tematiche proposte nelle 

consegne, che potrà essere accompagnato da disegni. Il racconto dovrà avere una lunghezza massima 

di 6.000 battute spazi inclusi;  



 
 

 

 

- Scuola primaria: podcast o video in cui i bambini raccontano la storia inventata, da soli o in gruppo, 

di lunghezza massima 4 minuti; 

- Scuola dell’infanzia: slide che raccolgono disegni e didascalie inventate dai bambini; 

- Scuola dell’infanzia: racconto inventato dai bambini e dettato all’insegnante.  

Per la realizzazione di video, è concesso esclusivamente l’utilizzo di immagini con licenza Creative Commons e 

di eventuali brani musicali liberi da diritti.  

Il contest è aperto alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle organizzazioni di terzo settore che 

svolgono attività per bambini dai 3 ai 10 anni. 

Tutti i materiali prodotti dovranno essere inviati dagli insegnanti o dagli educatori all’indirizzo email 

comunicazione@conibambini.org, previa compilazione e invio della liberatoria e dell’informativa sulla privacy 

disponibili sul sito di Con i Bambini. Liberatoria e informativa dovranno essere sottoscritte da tutti i 

genitori/tutori dei bambini coinvolti.  

 

I lavori più significativi per contenuti, capacità espressiva, originalità e creatività, saranno pubblicati sul portale 

seiofossicipi.percorsiconibambini.it e diffusi in occasione degli eventi per le celebrazioni del centenario di Mario 

Lodi. La scadenza per l'invio dei materiali è stata prorogata al 31 maggio 2022. I racconti più 

significativi, inoltre, potranno essere letti e pubblicati nei video di Con Magazine (www.conmagazine.it) e 

all’interno di eventuali altri progetti editoriali che possano promuovere lo spirito dell’iniziativa. 

 

Finalità dell’iniziativa 

L’obiettivo dell’iniziativa è da una parte far conoscere le opere e il lavoro di Mario Lodi alle generazioni più 

giovani, in chiave contemporanea, rendendo di fatto attuali i suoi insegnamenti, affinché i bambini possano 

continuare a emozionarsi con le sue storie, e dall’altra dare la parola ai ragazzi promuovendo la discussione, 

grazie alla professionalità e alla passione di maestri ed educatori, mettendo al centro i bambini e il loro mondo 

interiore.  

Durante tutta la sua carriera, Lodi si è battuto affinché i bambini si sentissero davvero liberi di esprimersi 

attraverso ogni forma di comunicazione: parola, testo scritto, disegno, musica, teatro. Una libertà 

indispensabile per formare i cittadini del futuro, soprattutto oggi, in una fase di profonda crisi educativa, in cui 

c’è bisogno del protagonismo dei giovani per costruire un futuro migliore.  

Con questa iniziativa, quindi, Con i Bambini e il Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario di Mario 

Lodi si augurano di restituire centralità alle idee, all’intelligenza e alla fantasia dei più piccoli, attraverso 

l’ascolto, il dialogo e la creatività.    

 

Breve biografia di Mario Lodi  

Mario Lodi (Vho di Piadena, 1922 – Drizzona 2014) è stato uno dei più importanti autori della letteratura per 

ragazzi e un insegnante che ha portato una nuova visione della scuola, a partire dagli anni del Dopoguerra. 
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Fin dall’inizio della sua carriera, Lodi ha maturato un profondo impegno pedagogico per una scuola nuova, 

pubblicando molti libri, alcuni dei quali scritti insieme ai suoi alunni. Ha ricevuto numerosi premi e 

riconoscimenti, tra cui la laurea honoris causa in Pedagogia dell’Università di Bologna, il “Premio Internazionale 

Lego” nel 1989 e il “Premio Unicef – Dalla parte dei bambini” nel 2006 per aver dedicato tutta la sua vita ai 

diritti dei bambini. Il suo libro più celebre, realizzato con i bambini della scuola di Vho di Piadena, è Cipì. Tra 

le numerose iniziative che ha portato avanti, ci sono una raccolta di 5.000 fiabe inventate dai bambini, la 

pubblicazione de Il giornale dei bambini, la nascita della Casa delle Arti e del Gioco, aperta all’utilizzo di 

linguaggi multimediali per permettere ai bambini di esprimersi.  

Qui la biografia completa di Mario Lodi: https://www.casadelleartiedelgioco.it/mario-lodi/biografia/  

“Il maestro con questa esperienza, e non con i convegni, ha imparato che i bambini hanno una loro vita 

segreta, una loro filosofia. Su questa idea si fonda tutto il lavoro del suo impegno di insegnante e di educatore. 

Ancora oggi i bambini in Cipì riconoscono i loro valori e le loro emozioni: la paura, la felicità, l’innamoramento, 

l’amicizia, la solidarietà, il dolore, la gioia”. (Mario Lodi, dalla postfazione di Cipì) 

 

Con i Bambini 

L’impresa sociale Con i Bambini è una organizzazione senza scopo di lucro nata a giugno 2016 per attuare i 

programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è interamente partecipata dalla 

Fondazione CON IL SUD. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da 

Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo per sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli 

ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da 

parte dei minori. Per maggiori informazioni: www.conibambini.org – www.percorsiconibambini.it. 

 

Comitato Promotore per le Celebrazioni del Centenario 

Un gruppo di intellettuali, la famiglia di Mario Lodi e il Consiglio Direttivo della Casa delle Arti e del Gioco – 

Mario Lodi, Associazione da lui fondata nel 1989, hanno istituito il Comitato Promotore per le Celebrazioni del 

Centenario. Il Comitato avvierà e coordinerà le opportune iniziative per onorare il Centenario della nascita. Il 

Comitato Promotore è composto da: Francesco Tonucci, presidente; Giovanni Biondi; Tullia Colombo; Fiorella 

Ferrazza Lodi; Cosetta Lodi; Silvana Loiero; Juri Meda; Marco Rossi-Doria; Carla Ida Salviati. 

Per maggiori informazioni: www.centenariomariolodi.it. 
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