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Concorso Letterario “Racconti di vita” - STORIE DI VITA 

La Fondazione Omnia onlus, all’interno della seconda edizione della manifestazione STORIE DI 

VITA, bandisce un concorso letterario pubblico aperto a tutti per la realizzazione di opere 

letterarie dedicate ai temi della terza età. 

“Racconti di vita” è stato ideato nel 2012, anno europeo dell’invecchiamento attivo e della 

solidarietà tra le generazioni e la Fondazione Omnia, da sempre attenta ai bisogni dell’anziano, ha 

voluto bandire questo concorso al fine di dare il giusto spazio alla terza età. 

Il concorso è dedicato a opere che narrano il rapporto intergenerazionale tra persone di età 

diverse, l’esperienza di care giver, ossia persone che si prendono cura degli anziani o degli altri 

membri della famiglia e, infine, il tema della terza età. 

La partecipazione al concorso è gratuita e l’organizzazione del concorso, come il concorso stesso, 

non hanno scopo di lucro. 

Art.1 Requisiti 

Non sussistono limiti di età per poter partecipare. E’ ammessa l’associazione tra partecipanti, 

appositamente e temporaneamente raggruppati per un elaborato a più mani. 

Art.2 Criteri per la partecipazione al concorso 

I partecipanti possono presentare un solo elaborato. Al fine di dare degli elementi utili per la 

partecipazione al concorso, si specifica che, coerentemente con quanto previsto dal progetto 

“Storie di Vita”, all’interno del quale si colloca il concorso “Racconti di vita”, gli scritti dovranno 

vertere sul rapporto intergenerazionale o di cura, e in generale, dovranno ruotare attorno alla 

figura dell’anziano, in chiave seria o ironica, portando alla luce sentimenti e emozioni, positivi o 

negativi, che queste relazioni implicano. 

Dal punto di vista tecnico-artistico, è possibile utilizzare qualsiasi tecnica , stile e tipo di 

componimento, sia in prosa che in versi (racconti, novelle, lettere, diari, scenografie, copioni 

teatrali, poesie…). Gli scritti dovranno essere inediti e non in fase di pubblicazione, in lingua 

italiana e avere una lunghezza massima di 40 cartelle (una cartella: 30 righe di 60 caratteri per 

riga). 

Art.3 Modalità per la partecipazione al concorso 

Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo email all’indirizzo 

comunicazione@fondazioneomnia.eu indicando nell’oggetto: Racconti di vita- STORIE DI VITA. 

L’email dovrà inoltre contenere: i dati anagrafici, fiscali, fotocopia della Carta d’Identità 

dell’autore/i  i contatti ed un curriculum vitae dell’autore/i. Si dovrà allegare alla email una 

dichiarazione attestante che trattasi di un’opera inedita, il preventivo consenso alla pubblicazione 
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e l’espressa rinuncia ad ogni diritto d’autore, nonché la scheda di partecipazione (allegato 1) 

compilata in tutte le sue parti.  

Art.4 Termini per l’ammissione al concorso 

Le email dovranno pervenire, a pena di esclusione, a cura dei concorrenti, entro il termine del 

17/02/2013. 

I racconti pervenuti in ritardo rispetto al termine prefissato, verranno automaticamente eliminati. 

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità in caso di invio ad indirizzo diverso da quello 

sopraindicato. 

Art.5 Selezione e pubblicazione dei racconti 

Le proposte verranno esaminate e giudicate da una commissione giudicatrice che sarà costituita 

dopo il ricevimento delle proposte. La Commissione giudicatrice dovrà predisporre, nella sua 

prima riunione, dei criteri di massima per la valutazione delle proposte. Il giudizio sarà fondato 

sulla base dell’esame comparativo delle proposte finalizzate tenendo conto delle linee guida 

all’Art.2 del presente bando. Al termine dei lavori la Commissione Giudicatrice formulerà una 

graduatoria di merito. I racconti scelti saranno pubblicati in un’antologia, la quale verrà distribuita 

e messa in vendita attraverso il sito ufficiale della fondazione omnia (www.fondazioneomnia.eu) e 

distribuito nelle diverse sedi della Fondazione Omnia onlus e di tutte le associazioni e/o enti che 

vorranno cooperare per la diffusione dell’opera. I racconti inviati non saranno restituiti. I proventi 

derivati dalla vendita delle opere verranno utilizzati per la realizzazione di opere socialmente utili, 

la cui esecuzione verrà monitorata e mostrata sul sito ufficiale della Fondazione Omnia Onlus. 

Art.6 Aggiudicazione e premi 

Il primo classificato riceverà un premio omnicomprensivo di Euro 500,00, il secondo di Euro 300,00 

ed il terzo di Euro 200,00. Gli importi sono comprensivi di ogni onere fiscale previsto dalla vigente 

normativa. Nel caso di raggruppamento, il premio sarà consegnato alla persona delegata del 

raggruppamento (senza entrare nel merito delle suddivisioni). In caso di ex aequo, 

l’Amministrazione si riserva il diritto di suddividere l’importo del premio tra i vincitori. 

Art.7 Informazioni e note finali 

I partecipanti delle opere scelte potranno essere invitati a manifestazioni per la promozione 

dell’opera. L’adesione agli eventi sarà a discrezione del partecipante. 

La partecipazione al concorso implica l’obbligatoria ed incondizionata accettazione, da parte dei 

concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nel presente bando e nei suoi allegati. 
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Allegato 1 - SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 

 

 

NOME 

 

COGNOME 

 

CITTA’ 

 

TELEFONO 

 

E-MAIL 

 

DATA DI NASCITA 

 

Il/la concorrente accetta senza riserve il presente regolamento e dichiara di possedere la proprietà 

di tutto il materiale inviato. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di assumere ogni responsabilità per il contenuto dei testi autorizzandone 

l‘utilizzo senza che sia corrisposto alcun compenso all’autore o a terzi a qualsiasi titolo. 

 

 

Data _______________________  Firma     _____________________ 

 

Il/La sottoscritto/a______________________ autorizza espressamente la Fondazione Omnia 

Onlus  al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs.196 del 30/6/2003. 

 

 

Data _______________________  Firma_____________________ 


