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5a Edizione, anno 2015
BANDO E REGOLAMENTO – SEZIONE MINORI E GIOVANI ADULTI
Art. 1 (Finalità e collaborazioni)
a)L'Associazione inVerso (Organizzatore e Promotore) in collaborazione con gli altri soggetti
Promotori (SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, DAP - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria – Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia) bandisce la
5a edizione del Premio Letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere", dal progetto di
Antonella Bolelli Ferrera;
b) la finalità del Premio è di dare concreta espressione al dettato dell'Art. 27 della Carta
Costituzionale, secondo il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
anche tenendo conto delle proprietà socialmente riabilitative del lavoro, in modo particolare del
lavoro intellettuale in ragione del circolo virtuoso che le attività di pensiero e di scrittura
inducono;
c)all'iniziativa daranno la propria collaborazione letterati, giornalisti e artisti di chiara fama.
Art. 2 (Requisiti, termini e modalità di partecipazione)
a) La partecipazione al Premio è aperta a tutti i minori e giovani adulti dell’area penale.
b) I partecipanti dovranno far pervenire un elaborato inedito da un minimo di 7 ad un
massimo di 15 pagine di 30 righe ciascuna;
c) il racconto deve possedere le seguenti caratteristiche:
- essere inedito, originale, ispirato a storie di devianza e di emarginazione
c) Gli elaborati dovranno pervenire:
- in plico chiuso;
- entro il 30/04/2015
- presso la Segreteria del Premio Letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere"
- c/o S.I.A.E. Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma;
- possibilmente su supporto informatico o in forma dattiloscritta o comunque ben leggibile
- unitamente alla compilazione della scheda di partecipazione (Allegato A)
- Le copie degli elaborati pervenuti non verranno restituite.
Art. 3 (Modalità di svolgimento del Premio)
a) Sulla base degli elaborati pervenuti verranno selezionati 5 racconti finalisti. Ciascuno dei 5
finalisti sarà associato ad un diverso tutor (scrittore/giornalista/artista affermato) per una
definitiva e più compiuta espressione letteraria e per la stesura di una introduzione alla lettura;
b) i 5 racconti finalisti, corredati dalle introduzioni dei tutors, potranno essere pubblicati
e distribuiti nella rete commerciale editoriale; gli eventuali proventi derivanti dalle vendite
andranno ad esclusivo beneficio di progetti volti a favorire la cultura della legalità;
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c) i 5 racconti finalisti perverranno ad una Giuria composta da scrittori, giornalisti ed
esponenti del mondo culturale, la quale procederà all'esame degli stessi e alla successiva
assegnazione dei Premi.
Art. 4 (Premi)
a) Al 1°, 2° e 3° classificato:
- 1° classificato – 1.000 euro
- 2° classificato – 800 euro
- 3° classificato – 600 euro
b) Ai 5 finalisti: un dono personale volto a migliorare e a svolgere la propria attività di
scrittura, del tipo pc dotato di strumenti didattici.

Roma, 2 Febbraio 2015

Informazioni:
Tel. 06/59902207
348-3549655
redazione@raccontidalcarcere.it
www.raccontidalcarcere.it

2

Premio Letterario Goliarda Sapienza
ALLEGATO A
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in ogni sua parte)

Cognome e Nome …………………………………………….
Data e Luogo di nascita …………………………………..
Nazionalità ………………………………………………………..
Indirizzo attuale …………………………..

A) Ai sensi e per gli effetti del d.l. 30 giugno 2003 n. 196 autorizzo gli organizzatori del Premio
letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” alla raccolta e al trattamento dei presenti
dati, ai soli fini delle comunicazioni inerenti al concorso, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 13 del D.P.R. 448/88.
B) Autorizzo gli organizzatori del Premio letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” alla
pubblicazione e divulgazione, in tutto o in parte, e in qualsiasi forma, dell’opera inviata al
concorso, rinunciando sin d’ora alla pretesa di compensi per diritti d’autore.
C) Desidero che alla mia opera sia abbinato esclusivamente lo pseudonimo di: ……………………..
D) Dichiaro di condividere le finalità sociali del Premio e di accettarne il regolamento contenuto
negli Articoli 1, 2, 3, 4 del Bando e Regolamento.
E) Dichiaro inoltre che l’opera presentata è frutto del mio ingegno, che non è stata copiata né
in tutto né in parte da altri autori di cui non si ledono quindi i diritti. Sollevo gli organizzatori
del Premio letterario Goliarda Sapienza “Racconti dal carcere” da ogni responsabilità
eventualmente derivante da mie dichiarazioni mendaci.
F)Prendo atto che la mancata autorizzazione ai punti A), B), C), D), E) può costituire
impedimento per la mia partecipazione al concorso.
Luogo e data …………………………………………
Firma (leggibile) …………………………………
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