
La nostra società è malata di “auto-reclusione”. Sarà un’affermazione forte, ma questo è quanto si può dedurre 
calcolando i milioni di persone che ne sono in un qualche modo “affette”. Possiamo infatti azzarzarci ad af-
fermare che tutte le “malattie” del nostro tempo ne sono in qualche modo una conseguenza. Basti pensare ai 
milioni di depressi che si chiudono in casa, ai milioni di persone che soffrono di attacchi di panico e che giorno 
dopo giorno si auto-recludono sempre più, o ai dipendenti da internet, che possono arrivare a licenziarsi o a 
non andare a scuola per vivere in un mondo parallelo, o ai bambini che passano i giorni davanti ai video-giochi. 
E che dire poi dell’anoressia o bulimia? Non sono forme di chiusura in sè, di non espressione della propria 
vitalità? E che dire dei pensionati, soli e isolati, loro malgrado? E che dire delle persone chiuse in carcere, che 
si auto-recludono, rinunciando a partecipare alle attività che, benchè limitate, comunque sono presenti? Ebbene 
sì, anche in carcere ci si può auto-recludere.  Non può essere una colpa auto-recludersi, nè serve giudicare. 
Solitudine e isolamento a volte vengono cercate come forme di meditazione e riflessione, ma a volte sono 
espressione di altro. Rabbia, paura, vergogna, indegnità, l’impossibilità di un perdono, il “sentirsi orso”, il 
desiderio di riscatto...sono alcuni dei sentimenti di cui parla chi si è raccontato. La biblioterapia e la scrittura 
possono svolgere un ruolo importante per evitare di rinchiudersi ‘in un mondo diverso, isolato’, dando voce, 
trovando le parole. Ed ecco allora come nasce questo bando letterario, che vuole essere non solo un bando ma 
anche l’avvio di una vera e propria campagna di sensibilizzazione per dare voce e sostegno alla vita che è in 
ognuno di noi e alla sua libera espressione. 
Aiutaci anche tu “a far uscire l’orso”

Partecipanti: il concorso è per tutti. Possono partecipare minorenni e maggiorenni, 
studenti e disoccupati, reclusi e liberi, ospedalizzati e non, pensionati e lavoratori

Tema: Auto-reclusione. Chiudersi in se stessi in qualsiasi ambiente ci si trovi a vivere
Si articola in due sezioni: 

Sezione A: Prosa: Racconto breve a Tema, in lingua italiana, inedito
Sezione B: Poesia a Tema, in lingua italiana o altra lingua con traduzione, inedita.La poesia può essere 

anche in vernacolo, sempre a Tema, con traduzione

Iscrizione: gratuita: Gli Autori possono inviare tramite bonifico bancario su: 
IT83T0869255090044000440153 intestato a CISPROJECT, 

un contributo volontario di euro 5.00 (cinque), a copertura parziale delle spese di segreteria.

Scadenza: 31 luglio 2015

Elaborati:  i concorrenti sono invitati a consegnare i lavori in formato A4, scritti al computer o a  
  macchina; solo per le persone detenute si accettano anche in stampatello scritte bene.  
  L’elaborato deve essere accompagnato dalla scheda dati personali.

Per la prosa:  al massimo due cartelle.
Per la poesia: 2 liriche per un massimo di 60 versi. 
  E’ ammessa la partecipazione ad una sola sezione. Gli scritti possono essere anonimi,  
  ma sempre accompagnati da scheda di iscrizione. Ogni elaborato deve pervenire in nu 
  mero di 2 copie (due copie) interamente dattiloscritte, ben leggibili. Solo una copia  
  contiene i dati personali.

Indirizzo spedizione/consegna degli elaborati: i concorrenti dovranno consegnare gli elaborati:
- per posta, indirizzando a: Cisproject - via Cimarosa n 13 – 20144 Milano. Farà fede il timbro postale. Solo 
per le persone detenute.
- personalmente al gruppo Leggere Libera-Mente presso la Casa di Reclusione di Milano-Opera – solo per 
persone detenute
-  via mail, all’indirizzo segreteria.organizzativallm@gmail.com per tutti gli altri.

Sul frontespizio della busta o nell’oggetto della mail deve essere indicata:
1) SEZIONE di appartenenza (A prosa, B poesia)
2) Concorso letterario: autoreclusione
Sul retro del plico deve essere indicato il nominativo e l’indirizzo del concorrente. E’ ammessa anche la CONSE

GNA A MANO delle opere (sempre per persone detenute).

Unitamente all’opera, l’autore dovrà pertanto inviare come da modulo allegato, una dichiarazione da lui sot-
toscritta contenente: • le proprie generalità; • la garanzia che l’opera è originale e inedita e che egli/ella 
garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente 
manlevando Cisperoject da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alla stessa possa derivare, anche per 
quanto riguarda il titolo dell’opera; • qualora la sua opera risultasse vincitrice di accettare l’editing proposto da 
Cisproject per la pubblicazione • il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali.

Esclusioni: Le Opere pervenute incomplete e/o consegnate in modo difforme, anche solo parzialmente, a 
quanto richiesto nel presente Bando e Regolamento saranno escluse. L’Associazione Cisproject declina ogni 
responsabilità in ordine allo smarrimento dei plichi. Le opere pervenute non saranno restituite. La partecipazione 
al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Regolamento. L’associazione Cisproject 
provvederà alla distruzione dei materiali di tutti i partecipanti che non abbiano superato le selezioni. 

Giuria: sarà composta sia da corsisti detenuti del progetto Leggere Libera-Mente, sia da giornalisti che da 
cultori della materia. In seguito verrà comunicata la sua composizione.
Tutte le decisioni, i giudizi e le deliberazioni della Giuria sono e saranno, sempre e comunque, insindacabili ed 
inappellabili. Non saranno accettate contestazioni e/o critiche su giudizi, decisioni e deliberazioni.

Vincitori: 
€ 200 al primo classificato di ogni sezione

€ 150 al secondo classificato di ogni sezione

- un kit per l’igiene personale al 3 classificato
I premi non sono cumulabili. 
La giuria si riserva di indicare alcune segnalazioni di merito, oltre ai primi classificati.

Sponsor: si accettano sponsorizzazioni in prodotti, che verranno messi a disposizione dei premiati

Premiazione: la data verrà comunicata in seguito, sia ai partecipanti che tramite comunicato stampa. Tutti i 
lavori meritevoli verranno pubblicati sul giornale “In corso d’Opera”, sul sito www.leggereliberamente.it e in una 
pubblicazione dedicata al tema. I premi dovranno essere ritirati personalmente da ciascun Autore o da un proprio 
sostituto, con delega scritta, anche via @mail, che dovrà pervenire 15 GIORNI PRIMA DELLA CERIMONIA, fissata 
per la Premiazione Finale.

Diritti d’autore: i concorrenti si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità degli scritti inviati, 
esonerando gli organizzatori da ogni qualsivoglia responsabilità e/o pretesa anche nei confronti di terzi. Ogni 
partecipante Autorizza espressamente l’Associazione Culturale “Cisproject” ad utilizzare l’elaborato  inviato e/o 
consegnato, nell’ambito del Concorso Letterario “Adotta l l’orso”, cedendo contestualmente all’Associazione i 
diritti esclusivi di sfruttamento economico di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 633/1941 e ss.mm. e ne 
autorizza l’utilizzo in tutte le sue forme comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la stampa, la 
pubblicazione, divulgazione, traduzione, diffusione cartacea e/o telematica e/o altro.

Informativa: la partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle norme del bando e 
l’autorizzazione a Leggere Libera-Mente, ai sensi e per gli effetti del D Lgs. N 196/2003, al trattamento dei 
dati personali, onde permettere il corretto svolgimento delle operazioni del concorso. Il mancato conferimento 
dei dati non permette la partecipazione al Concorso. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 
del Decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica 
e l’integrazione dei dati nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno 
essere esercitati rivolgendosi direttamente all’Associazione Cisproject Via Cimarosa n 13 – 20144 Milano – 
tel./fax 0239400897, Presidente Dott.ssa Barbara Rossi.
Info: www.leggereliberamente.it - email: barbross@libero.it
segreteria.organizzativallm@gmail.com cell. 347.2583764

Milano, 24.04.15 Presidente Cisproject 
   Coordinatrice del concorso

CISPROJECT
Associazione culturale progetti sviluppo e promozione umana 
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BANDO DI CONCORSO LETTERARIO

“ADOTTA L’ORSO” PER USCIRE DALL’“AUTO-RECLUSIONE”, 
INTESA COME IL CHIUDERSI IN SE STESSI 

IN QUALSIASI AMBIENTE CI SI TROVI A VIVERE


