
Studenti non a caso organizza:
Concorso letterario “On the road 2012”

**********
SCADENZA 30 Luglio 2012

con il patrocino dell'università di Bologna

in collaborazione con: OTAGO Agenzia Letteraria;  
Ass.Culturale Viaggiare i Balcani; Turisti non a caso; Dalla  

nebbia alle nuvole.

*****

“Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati! Dove 
andiamo? Non lo so, ma so che dobbiamo andare” [Jack Kerouac]

*****

OBIETTIVO PRINCIPALE
Promuovere la cultura dinamica nell'ambiente studentesco come strumento di indagine ed analisi di 
sterotipi e luoghi comuni. Divulgare la cultura itinerante e lo strumento viaggio per una crescita 
sociale collettiva ed individuale attraverso l'analisi di sé stessi, delle proprie visioni e della loro 
relativa analisi e messa in discussione.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Diffondere ed incoraggiare l'opera degli studenti che attraverso il viaggio hanno saputo cogliere 
sfumature diverse del mondo e della propria persona facendone un metodo di indagine.
- Incoraggiare nella scrittura e nella redazione del proprio vissuto aiutando a ripercorrere con occhi 
diversi le strade percorse.
- Diffondere le attività culturali di “Studenti non a caso”
- Promuovere il viaggio ed il turismo dinamico come strumenti di analisi sociale e culturale.
- Diffondere la cultura itinerante.
- Far conoscere la mole di viaggi intrappresi dagli studenti italiani e sottolineare l'importanza della 
libertà di spostamento, spesso sottovalutata.

RISULTATI ATTESI DELL'ATTIVITA'
-  Mobilitazione  e  formazione  di  studenti  viaggiatori  amatoriali  e  consapevolizzazione 
dell'importanza di divulgazione dell'esperienza personale.
- Avvicinamento di interessati ed appasionati alle tematiche sociali del turismo dinamico e delle 
associazioni universitarie che lo divulgano.
- Divulgare le attività dell'ateneo di Bologna.
-  Mobilitazione alla  scrittura,  alla  stesura di reportage,  alla  pianificazione mentale  del percorso 
effettuato, alla consapevolezza dei tragitti.
- Divulgazione delle iniziative trattate da “Studenti non a caso”
- Divulgazione dei reportages scritti ed incitamento alla lettura da parte di studenti e non.



SEZIONE UNICA: NARRATIVA DI VIAGGIO 
Si partecipa con un diario/reportage di viaggio a tema e destinazione libera. 

TESTI  – I testi,  a tema libero, devono essere in lingua italiana, tassativamente inediti.  Devono 
obbligatoriamente coprire un lasco di tempo di tre giornate di viaggio ed essere compresi tra le 
3'500 e 8'000 battute, spazi compresi.

SPEDIZIONE  –  Gli  studenti  devono  inviare  una  copia  con  allegata  la  scheda  partecipazione 
firmata a :«Otago cultural agency, via San rocco 9, 40122 Bologna», specificando bene il nome del 
concorso  “On the  road  2012”.O  in  alternativa  all'indirizzo  mail:  studentinonacaso  @gmail.com  ,   
indicando come oggetto della mail “spedizione elaborato on the road 2012”, le mails o gli elaborati 
spediti  che  non  recheranno  chiara  nominazione  del  nome  del  concorso  potrebbero  non  venire 
esaminati. Studenti non a caso e i suoi collaboratori declinano fin da subito ogni responsabilità in 
merito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  – La partecipazione  è  gratuita  e  libera per  tutti  gli  studenti 
iscritti nell'anno accademico 2011-2012 nell'ateneo di Bologna.

NOTIFICHE – Eventuali modifiche o aggiornamenti sul concorso, su luogo e data di premiazione 
e  su  ogni  altra  possibile  variante  saranno  istantaneamente  pubblicate  sulla  pagina  facebook: 
concorso letterario “On the road 2012”,  alla  quale  vi consigliamo di  rivolgervi  per  mantenervi 
aggiornati.  Tutti  i  partecipanti  selezionati  per  la  pubblicazione  saranno  comunque  contattati 
tempestivamente tramite mail o telefono una volta terminata l'opera della giuria. 

GIURIA – La giuria sarà composta da Polo Rumiz (giornalista); Patrizio Roversi (Scrittore); 
Bernardo Moranduzzo, Marcella Stermieri e Samuel Bregolin (viaggiatori); Marco Nardini (agente 
letterario); Mihai Butcovan (scrittore).
 
SCADENZA –  Tutti gli eleborati devono pervenire entro la mezzanotte del 30 luglio 2012. Farà 
fede  il  timbro  postale  o  l'orario  di  recezione  della  mail.  Studenti  non  a  caso  declina  ogni 
responsabilità  in  caso  di  ritardi  postali  o  altri  inconvenienti.  Studenti  non  a  caso  e  i  suoi 
collaboratori ringraziano gli studenti che si adopereranno per far pervenire il prima possibile gli 
elaborati, facilitando l'opera di selezione.

PREMI SEZIONE UNICA 
Pubblicazione  dei  diario/reportages  selezionati  sulla  pubblicazione  sposorizzata  dall'ateneo 
universitario di Bologna con distribuzione gratuita a tutti gli studenti che ne facciano richiesta.
Distribuzione di un attestato di partecipazione personale durante la serata conclusiva che avrà luogo 
in data da destinarsi. Chiunque non possa essere presente alla serata e giustificherà anticipatamente 
la propria assenza potrà far richiesta di veder pervenuto mezzo posta tradizionale o mail il proprio 
attestato. Chiunque non sia presente alla serata e non abbia anticipato la propria assenza perderà il 
diritto di assegnazione di tale attestato.

PRESENTAZIONE DEL VOLUME – Luogo e date sono da definire

ULTERIORI SVILUPPI - Ai partecipanti del concorso letterario sugli stereotipi sarà proposto un 
viaggio in Romania in collaborazione con Viaggiare I Balcani e Turisti non a caso per approfondire 
e completare le tematiche sviluppate e le conoscenze acquisite.

INFORMAZIONI– studentinonacaso@gmail.com     Specificare come oggetto “Informazioni on the 
road 2012”, le mail che non conterranno questo oggetto non saranno prese in considerazione.

mailto:turistinc@gmail.com
mailto:studentinonacaso@gmail.com


INFORMATIVA – In relazione agli art. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati  
anagrafici,  personali  ed identificativi  saranno inseriti  e registrati  nell’archivio dell’Associazione 
Studenti non a caso ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui in epigrafe. I dati dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica 
previa comunicazione postale o telefonica.

*****



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Concorso letterario “On the road 2012”

Io sottoscritto/a: ___________________________________________________

Nato/a: ________________ il:_________________________________

Residente a: ___________________________________________________

in via: ___________________________________________________

Recapito telefonico: ___________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________

Facoltà ___________________________________________________

N°Matricola ___________________________________________________

nella sezione unica: Narrativa di viaggio

Luogo e data:__________________________Firma:_________________________________

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)

 ❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
 ❏Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sul volume dell'università di Bologna, 

senza  nulla  pretendere  a  titolo  di  diritto  d’Autore  pur  rimanendo  il  proprietario  intellettuale 
dell’opera. I contenuti saranno distribuiti sotto licenza CopyLeft, sarà possible utilizzare l'opera o 
parte di essa a patto che vengano citate l'ateneo di Bologna, l'associazione universitaria Studenti non 
a caso ed il nome dell'autore/autori.

 Dichiaro di aver letto❏  il regolamento del Concorso di cui ho preso visione e di accettarlo nella sua 
totalità, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno e della mia fantasia ed autorizzo al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto:

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed 
altri  soggetti  rispetto al  trattamento dei  dati  personali,  Vi informiamo che i  Vs.  dati  anagrafici, 
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione Studenti non a 
caso ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non 
verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del  
D.lgs  196/2003  e  potrà  richiederne  gratuitamente  la  cancellazione  o  la  modifica  previa 
comunicazione postale o telefonica.

Luogo e data:__________________________Firma:_________________________________


