
                          
 

ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ 

REGOLAMENTO CONCORSO DI SCRITTURA 

 

 

Il tema 

Alla ricerca della felicità. Indefinibile ma potenzialmente tangibile, la felicità genera differenti percorsi di 

ricerca. Possiamo ritenerla/considerarla (davvero) qualcosa di preconfezionato o ha piuttosto a che fare 

con la nostra volontà? 

 

Chi lo propone 

La chiave di Sophia è una realtà trevigiana che intende portare la filosofia nel quotidiano, in particolare 

attraverso eventi, una rivista settimanale online e una rivista quadrimestrale cartacea edita dalla casa 

editrice Nodo Edizioni. Il concorso ha il supporto della Città di Treviso e del Progetto Giovani di Treviso 

tramite il Bando SediciTrenta 2019. 

 

A chi è rivolto 

Ai ragazzi delle scuole superiori di Treviso iscritti al terzo, quarto o quinto anno. 

 

Scadenza 

Domenica 16 giugno 2019 è la data ultima di consegna degli elaborati. 

 

Caratteristiche del testo 

Testo argomentativo dotato di titolo, lunghezza compresa tra le 500 e le 800 parole. Lo scritto deve 

accompagnare l’argomentazione alla riflessione critica personale, avvalendosi di fonti da scegliersi in 

qualsiasi ambito del sapere, della letteratura e dell’arte (dunque filosofia, cinematografia, scienza, arti 

figurative, musica, medicina, letteratura e così via). 

 

Modalità di partecipazione 

Si richiede l’invio dello scritto in formato Word (.doc e .docx) e PDF da allegare al modulo di partecipazione 

debitamente compilato. 



Incontro di formazione  

Per chi interessato il giorno 5/06/2019 presso la sede del Progetto Giovani (Via Dalmazia) si terrà, dalle ore 

15.30, un laboratorio propedeutico di scrittura creativa con la casa editrice Nodo Edizioni.  

 

FOCUS SUL TEMA 

“Il grande paradosso della felicità è che essa è allo stesso tempo indomabile e addomesticabile. Ha a che 

fare tanto con il destino o la fortuna quanto con una componente razionale e volontaria. E’ questa una delle 

ragioni per cui non esiste una ‘ricetta’ della felicità valida per tutti” così afferma il filosofo Frédéric Lenoir 

nel saggio La felicità. Un viaggio filosofico ed è il punto di partenza della nostra ricerca sulla felicità. 

 

La fragilità dell’essere umano sembra quotidianamente messa alla prova, specialmente in questo momento 

storico complicato da sempre più numerose sovrastrutture. Bombardato da stimoli continui, da false verità, 

da benessere materiale ottenuto a scapito di quello fisico e mentale, l’essere umano si trova a ricercare 

sempre più assiduamente un senso alla propria vita, senso che gli permetta di vivere meglio. In questa 

ricerca incessante della felicità, negli anni sono comparsi numerose pubblicazioni, film, canzoni, articoli di 

giornale e via discorrendo dedicati al tema e alla sua ricerca; le pubblicazioni, in particolare, vanno per la 

maggiore in una direzione ben precisa: la felicità può essere qualcosa che va ricercato, (spesso) sudato, può 

essere raggiunto con delle “ricette” prestabilite. È questa la ragione per cui quando si parla di felicità ciò di 

cui si parla davvero riguarda i modi del sentirsi felici e quando si ragiona di felicità si indaga anche sulle 

risorse dell'io. Di fronte a questa posizione nei confronti della felicità, la premessa alla nostra ricerca va 

nella direzione di oltrepassare questi ricettari imposti perché convinti che non esista una ricetta 

prestabilita al raggiungimento della felicità valida per tutti quanto piuttosto che – prendendo in prestito 

le parole del filosofo e psicologo Viktor Frankl – «la felicità deve accadere: devi lasciarla accadere anziché 

preoccuparti per lei». 

 

Non c’è filosofo, tra antichi e moderni, che non abbia parlato di felicità. Si direbbe una questione 

deontologica per una figura intellettuale, discussa e giocata nel mondo moderno a sostegno di molti modi 

di interpretare la propria e l’altrui presenza nel mondo e nella storia; l’idea filosofica di felicità ha 

alimentato la ricerca nella scienza dell'uomo, ha suscitato speranze di progresso e passioni di vita, progetti 

di riforma o di rivoluzione. 

Obiettivo della ricerca è quello di interrogarsi sulla natura della felicità e del suo paradosso, cogliendola 

come luogo di esperienza e insieme come idea, frutto di un percorso della nostra volontà, ma allo stesso 

tempo frutto della casualità degli accadimenti, volgendo però lo sguardo alla capacità dell’Uomo di saper 

accettare la vita nei suoi eventi tragici e dolorosi, con la possibilità di poter comunque realizzare la propria 

felicità. 


