
 
 
 

 
 

               Con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 
 

 
LA MINISTRA CÉCILE KYENGE  

ALLA PREMIAZIONE DEL CONCORSO LINGUA MADRE-SALONE DEL LIBRO 
 

(20 maggio 2013 – ore 13.30 – Spazio Piemonte/Lingua Madre) 
 

Il 20 maggio la Ministra Cécile Kyenge parteciperà alla premiazione del VIII Concorso 
letterario nazionale Lingua Madre al Salone Internazionale del Libro di Torino.  
 
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre - ideato da Daniela Finocchi - è progetto permanente 
della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, con il patrocinio della 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ed è destinato alle donne straniere residenti in 
Italia con una sezione dedicata alle donne italiane.  
 
"Le cose si possono cambiare senza urlare - afferma la Ministra Kyenge - la risposta più forte 
deve venire dalla società civile e dal Paese. Esiste un’Italia accogliente che intende fare della 
relazione con l’altro un’occasione: la risorsa concreta per avviare un mutamento culturale. Il 
Concorso Lingua Madre, che da nove anni dà voce alle donne straniere che vivono in Italia, è 
uno spazio di scoperta e confronto che guarda alla migrazione in una prospettiva culturale". 
 
Interverranno alla premiazione: Michele Coppola, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte; 
Rolando Picchioni, Presidente Fondazione per il Libro, la Musica, la Cultura; Ernesto Ferrero, 
Direttore editoriale Salone Internazionale del Libro; Daniela Finocchi, ideatrice del Concorso; 
Rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine delle vincitrici e i Sindaci delle città di 
residenza. 
 
Nato nel 2005, il Concorso si è arricchito di adesioni e di collaborazioni: il bando viene distribuito 
in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, nelle carceri, nelle tante associazioni ed enti che 
seguono e sostengono il progetto e conta centinaia di partecipanti ogni edizione. Si può 
partecipare inviando un racconto e/o una fotografia. La premiazione avviene nella giornata di 
chiusura del Salone del Libro e i racconti selezionati sono raccolti in un’antologia (Edizioni Seb27). 
L’attività si svolge durante tutto l’anno su tutto il territorio nazionale. Una “comunità allargata” che 
continua a esprimersi e confrontarsi anche grazie al sito e blog (www.concorsolinguamadre.it), alle 
pagine facebook e twitter, al canale youtube. 
 
Un progetto per dare voce a chi abitualmente non ce l'ha: gli stranieri, in particolare le donne che 
nel fenomeno della migrazione sono discriminate due volte (in quanto migranti e in quanto donne). 
Per gli/le italiani/e un'opportunità d'ascolto.  Un unico racconto che fa emergere la condivisione, lo 
scambio interculturale e fra donne, un modo diverso di affrontare i temi e i problemi 
dell’immigrazione. Partendo dalla cultura e offrendo l’osservatorio di una realtà in continuo 
mutamento, ma soprattutto in relazione.  

(Silvia Bonacini - Responsabile comunicazione e ufficio stampa Ministra Cécile Kyenge) 
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