
Bando LiberAzioni Scrittura 
 

1.   Il Concorso scrittura è coordinato dall'Associazione SaperePlurale 
(www.sapereplurale.net)  e Cooperativa EtaBeta (www.etabeta.it) e la partecipazione è 
gratuita. 

2.   Può partecipare al Concorso scrittura chiunque, di qualsiasi nazionalità e in qualsiasi grado 
di giudizio: sia detenuto/a in un istituto penitenziario italiano o ristretto in un CIE, sia in 
pena alternativa o sottoposto/a ad altra forma di restrizione della libertà. Saranno ammessi al 
Concorso esclusivamente coloro che al 15 novembre 2016 (data di scadenza del Bando Siae 
Sillumina), non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. 

3.   Sono ammessi al concorso testi inediti liberamente ispirati al titolo LiberAzioni - Storie tra 
dentro e fuori in forma di racconto breve di massimo 5 pagine da 30 righe ciascuna, scritti in 
lingua italiana. Qualora vi siano persone di lingua madre diversa dall’italiano che abbiano 
bisogno di consulenza per la redazione del testo è possibile richiedere un tutor alle 
associazioni promotrici. I testi inviati non verranno restituiti. 

4.   Entro il 20 agosto saranno selezionati a opera delle Associazioni promotrici i 20 finalisti. I 
racconti finalisti saranno pubblicati (entro dicembre 2017) su supporto cartaceo ed 
elettronico a cura  della rete degli enti promotori e sostenitori del progetto. 

5.   I lavori selezionati saranno valutati da tre giurie che, a insindacabile giudizio, assegneranno 
premi in denaro per un valore complessivo di 1.750,00 € così suddivisi: 1.000,00 € per il 
Primo Premio LiberAzioni – Storie tra dentro e fuori che sarà assegnato da una giuria 
composta da tre professionisti del settore editoriale e da tre detenuti della Casa Circondariale 
“Lorusso e Cutugno” di Torino; 500,00 € per il Premio LiberAzioni – Giovani storie tra 
dentro e fuori Giovani assegnato da una giuria giovanile; 250,00 € per il Premio Diritti 
Globali assegnato da SocietàINformazione Onlus. La premiazione si terrà presso la Casa di 
Quartiere Vallette a Torino sabato 9 settembre 2017. La proclamazione dei vincitori avverrà 
in Piazza Eugenio Montale, nel quartiere delle Vallette a Torino, sabato 9 dicembre 2017. Il 
Museo della Memoria carceraria assegnerà una Menzione speciale Castiglia di Saluzzo il 18 
settembre 2017.  

6.   Per poter partecipare al Concorso, gli autori dovranno necessariamente inviare i testi entro e 
non oltre il 10 luglio 2017, corredati di dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, 
indirizzo dell'attuale domicilio, eventuali contatti telefonici e mail) ai seguenti indirizzi:   

•   mail: segreteria@sapereplurale.net, indicando in oggetto Concorso scrittura LiberAzioni -  
•   postale: in busta chiusa, all’indirizzo: Cooperativa Etabeta – Concorso scrittura 

LiberAzioni, Lungo Dora Voghera 22, 10153 Torino. 
7.   La partecipazione al bando comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento e implica il rilascio del consenso a SaperePlurale, a EtaBeta e ai partner del progetto 
LiberAzioni di utilizzare le opere ai fini del Concorso, anche in eventuali future iniziative senza 
scopo di lucro, coerenti con lo spirito del Concorso, con la citazione della proprietà intellettuale 
dell’autore che sarà informato di ogni eventuale lettura o pubblicazione.  
8.   Per informazioni è possibile scrivere a segreteria@sapereplurale.net oppure telefonare al 
339 41 55 985.  
	  


