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ASAI è  un’associazione di  volontariato  che opera  a  Torino  dal  1995 in
ambito interculturale. 

Quest’anno ASAI festeggia i suoi vent’anni con un Concorso di poesie e
racconti  ispirati  ai  fili  conduttori  delle  sue  attività:  la solidarietà,  la
comunità,  la  contaminazione  interculturale  e  intergenerazionale,  la
valorizzazione delle diversità, la fiducia nelle risorse delle persone e nel
futuro.

Il Concorso si propone di premiare testi, in forma di  poesia o prosa, che
s’ispirino  a  uno  o  più  di  questi  concetti,  riassumibili  nell’immagine
“INCONTRARSI PER DIVENTARE FUTURO”. 

Gli  elaborati  devono raccontare  episodi,  situazioni,  esperienze o  luoghi
dove  le  persone  si  incontrano  per  scambiarsi  idee,  storie,  narrazioni.
L’incontro con la diversità diventa una possibilità concreta di condivisione
del presente per una costruzione condivisa del futuro. 



REGOLAMENTO

ART. 1) SEZIONI DEL PREMIO

Il Premio, aperto a tutti, si articola in 4 sezioni:

A) Poesia  a  tema libero:  si  può  inviare  una  sola  poesia  della  lunghezza
massima di 36 versi, dattiloscritta. I partecipanti potranno inviare l’opera
in italiano o in altra lingua, accompagnata da traduzione italiana a fronte.

B) Poesia sul tema “Incontrarsi per diventare futuro”:  si può inviare una
sola  poesia  della  lunghezza  massima  di  36  versi,  dattiloscritta.  I
partecipanti  potranno  inviare  l’opera  in  italiano  o  in  altra  lingua,
accompagnata da traduzione italiana a fronte.

C) Prosa sul tema “Incontrarsi per diventare futuro”: si può inviare un solo
testo, in forma di racconto, lettera o sceneggiatura. Il testo dovrà avere
una  lunghezza  massima  di  6  cartelle  formato  A4  dattiloscritte.  I
partecipanti  potranno  inviare  l’opera  in  italiano  o  in  altra  lingua,
accompagnata da traduzione italiana a fronte.

       D) Prosa e poesie per l’infanzia sul tema “Incontrarsi per diventare futuro”:
si può inviare un solo testo in forma di racconto, fiaba, poesia. Il testo non
dovrà  superare  la  lunghezza  di  5  cartelle  dattiloscritte.  I  partecipanti
potranno inviare l’opera in italiano o in altra lingua, accompagnato  dalla
traduzione italiana a fronte.

Il  numero minimo è  di  15 partecipanti  a  sezione.  Nel  caso di  mancato
raggiungimento  della  quota  di  base,  l’erogazione  del  Premio  sarà  a
discrezione della giuria.  

ART. 2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Ogni concorrente potrà partecipare a una o più sezioni del Premio.  Per i
minorenni è richiesta un’autorizzazione firmata dei genitori.



Contributo di partecipazione

Per concorrere al Premio è richiesto un contributo di partecipazione che
sarà destinato a sostenere i  progetti  dell'associazione,  tolte le spese di
organizzazione.
–  € 20,00 (venti) per partecipare ad una singola sezione, oppure € 25,00
(venticinque) per partecipare a più sezioni.

Il  versamento  del  contributo  potrà  essere  effettuato  tramite bonifico
bancario su Conto Corrente Bancario intestato ad ASAI  
Banca Intesa San Paolo
Codice IBAN IT02A0306901002100000018255
Indicare nella causale: concorso letterario, sezione/i

Spedizione delle opere

Ogni concorrente dovrà inviare per tutte le sezioni:
- una copia anonima dell’opera;
- una copia firmata dell'opera;
- l'allegato  al  presente  bando,  compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte,

facendo particolare attenzione alla sezione che riguarda la privacy;
- una copia del versamento del contributo di partecipazione 

L’invio potrà essere effettuato nelle seguenti modalità: 

-  tramite  spedizione del  cartaceo  per posta semplice (si  prega di
non inviare raccomandate perché non saranno ritirate) in una unica busta
chiusa all’indirizzo:
ASAI – Sportello Lavoro 
Via Principe Tommaso 4b
10125 Torino – Italia

-  consegna a mano presso la sede di  Via Principe Tommaso 4b –
Torino  in  busta  chiusa  recante  all’esterno  la  dicitura:  “PREMIO
LETTERARIO ASAI”.  In questo caso è possibile effettuare il  pagamento
della quota di iscrizione a mano con consegna di ricevuta.

- in modo elettronico inviando i suddetti documenti in formato PDF
e DOC tramite e-mail all’indirizzo concorso@asai.it 



Sarà data conferma dell’avvenuto ricevimento del plico tramite e-mail da
parte dell’associazione. Gli elaborati non saranno restituiti in nessun caso.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di tutte
le clausole del presente regolamento.

IMPORTANTE:  in  caso  di  mancata  conferma da  parte  dell'associazione
dell'avvenuto  ricevimento  dell'opera,  si  prega  di  contattare  l'indirizzo
concorso@asai.it

ART. 3) SCADENZA

Le opere concorrenti dovranno pervenire entro il 31 luglio 2015.

ART. 4) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

I testi dovranno essere tassativamente originali nonché inediti alla data di
scadenza  del  concorso,  pena  l’esclusione  immediata  dallo  stesso.  Per
originali s’intende che dovranno essere frutto della sola fantasia e ingegno
dell’autore. Non saranno ritenute valide riletture o adattamenti di testi gia
esistenti. Inoltre per inedito s’intende che, alla data di scadenza del bando,
la  composizione  non  deve  essere  mai  stata  pubblicata  o  stampata  in
qualsivoglia  forma  digitale  o  cartacea  né  deve  partecipare
contemporaneamente ad altri concorsi letterari. 

Per i testi in lingua straniera è obbligatorio allegare la traduzione italiana a
fronte. 

Le  opere  dovranno  pervenire  complete  di  tutti  i  documenti  richiesti
nell’Art.  2  del  presente  bando,  debitamente  compilati  e  firmati,  pena
l’esclusione.

ART. 5) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  i  dati  personali  dei  partecipanti  saranno
utilizzati esclusivamente ai soli fini del concorso e non saranno comunicati
o diffusi a terzi a nessun titolo.



ART. 6) PREMI

– Al primo classificato di tutte le sezioni verranno assegnati un attestato e
un premio di 300 (trecento) euro.
– Al secondo e terzo classificato di tutte le sezioni verranno assegnati un
attestato e un libro.
–  Ai  concorrenti  di  tutte le  sezioni che si  classificheranno dal  4°  al  10°
posto sarà consegnata una menzione d’onore.

Gli  organizzatori  del  Premio  e  la  Giuria  si  riservano  di  decidere
sull’assegnazione di ulteriori premi ai concorrenti ritenuti più meritevoli.

Ritiro dei premi

Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente da ciascun vincitore;
in  caso  di  impedimento  è  ammesso  il  ritiro  tramite  delega  scritta  che
dovrà  pervenire  (per  posta  semplice  o  per  e-mail  agli  indirizzi  indicati
nell’Art. 2) all’associazione almeno 4 giorni prima della cerimonia ufficiale
di premiazione. In nessun caso è prevista la spedizione dei premi. I premi
non ritirati rimarranno nella disponibilità dell’organizzazione.

ART. 7) LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE

La Cerimonia di premiazione si svolgerà a Torino il giorno 24 ottobre 2015
alle ore 17.00, presso la Scuola Holden Piazza Borgo Dora 49, Torino. Alla
cerimonia  saranno  invitate  personalità  del  mondo  istituzionale,  della
cultura e dell’associazionismo. 
Consegneranno i premi gli  scrittori Stefania Bertola e Fabio Geda.

ART. 8) PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Ciascun  partecipante  è  invitato,  sin  d’ora,  a  presenziare  alla  cerimonia
conclusiva di premiazione.
Per motivi organizzativi sarà richiesta la conferma della propria presenza
con e-mail, chiedendo di segnalare l'eventuale necessità di ausili logistici
per i portatori di handicap e la presenza di eventuali accompagnatori. 



ART. 9) GIURIA

La  giuria  sarà  formata  da  Stefania  Bertola  (scrittrice,  sceneggiatrice,
traduttrice), Fabio Geda (scrittore), Pino Assandri (esperto di letteratura
per  l’infanzia)  Pasquale  Buonarota  e  Alessandro  Pisci  (attori  e  registi
teatrali,  collaboratori  del  Teatro  Ragazzi  di  Torino),  Francesco  Caligaris
(redattore  editoriale),  Paola  Cereda  (scrittrice,  regista  teatrale),  Angela
Donna (poetessa), Emanuele Maspoli (scrittore), Luisa Pulcher (scrittrice).

Il  giudizio  della  giuria  è  insindacabile  e  inappellabile;  a  essa  spetta
pronunciarsi sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto
dal presente regolamento.

ART. 10) INFO E COMUNICAZIONI

Ai  vincitori  e  selezionati  sarà  data  tempestiva  comunicazione  a  mezzo
posta,  telefono  o  indirizzo  di  posta  elettronica.  Per  eventuali
comunicazioni  o  richiesta  di  ulteriori  informazioni  relative  al  Premio
inviare una e-mail a concorso@asai.it  
Le informazioni sul Premio saranno pubblicate sul sito www.asai.it

ART. 11) DIRITTI D’AUTORE

L'autore non cede i suoi diritti d’autore ma acconsente all'uso dell'opera e
del materiale a corredo ai fini di pubblicazioni cartacee e/o digitali curate
da ASAI, a titolo gratuito.


