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Prot. n.
Allegato 1

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
LORO SEDI
e, p.c.:AI Capo Dipartimento Reggente
SEDE
Alla Redazione del Concorso Letterario
Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere"
redazione@raccontidalcarcere.it

Oggetto: Bando Premio Letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere" 2014. 5A edizione.

Si trasmettono, per il relativo seguito di competenza, il Regolamento e il Bando di
partecipazione alla quinta edizione del Premio letterario Goliarda Sapienza "Racconti dal carcere"
relativo alle sezione riservata ai minori e giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia.
Come per le precedenti edizioni, i racconti dovranno essere originali ed inediti, composti da
un minimo di 7 ad un massimo di 15 pagine, di 30 righe ciascuna, ispirati a storie di devianza e di
emarginazione. Tra gli elaborati che perverranno saranno selezionati cinque racconti finalisti, che
saranno associati a tutors, provenienti dal mondo letterario ed artistico.
Per la presente edizione. contrariamente
a quanto indicato all'art. 2 paragrafo c del
Bando. gli elaborati e la scheda di partecipazione dovranno essere inviati esclusivamente
a
questa Direzione Generale, che curerà la trasmissione degli stessi alla Redazione del Premio
attraverso lo pseudonimo scelto dall'autore.
Considerato che il termine ultimo di trasmissione del materiale prodotto alla Redazione del
Premio è stato fissato per il giorno 30.04.2015, si invitano codeste Direzioni a inviare a questa
Direzione Generale gli elaborati entro e non oltre il 30 marzo p.v.
I Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile vogliano promuovere la massima
partecipazione al Concorso Letterario dei minori e giovani in carico ai Servizi, le cui Direzioni
avranno cura di attivare tutte le cautele ed iniziative volte al rispetto dell'art. 13 del D.P.R. 448/88,
verificando l'idoneità degli elaborati alla divulgazione ovvero che non vi siano riferimenti a fatti e
persone coinvolte nel procedimento penale
Si ringrazia per la collaborazione.

Via Damiano Chiesa, 24 00136 - ROMA Tel. 06 681881

Fax 06 6879236

e-mail: giustizia.minorile@giustizia.it

	
  

