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Concorso letterario    LiberAzioni  - Storie tra dentro e fuori 
 

Le finalità e i promotori 
Il concorso  letterario LiberAzioni  - Storie tra dentro e fuori è parte del progetto LiberAzioni 
L'arte dei giovani tra carcere e quartiere, promosso   con l’intento di sollecitare e 
promuovere la creatività giovanile attorno al tema del carcere e della pena,  e in particolare 
creare  – attraverso una serie di percorsi ed eventi culturali – opportunità di incontro, 
conoscenza e scambio tra chi in carcere vive e il territorio che il carcere ospita. Il progetto si 
svolge a Torino, ed ha un respiro sia nazionale quanto di catalizzatore della comunità locale: 
le attività culturali previste sono, a livello nazionale, tre concorsi di video, fotografia e 
scrittura che sfoceranno in un festival della creatività giovanile dedicata ai temi del carcere 
che si terrà a Torino l'8 e il 9 settembre 2017; a livello locale, quattro laboratori, due esterni 
e due interni al carcere, mirano ad aprire dialoghi e incontri tra popolazione locale e 
popolazione detenuta. Tutte le attività prevedono modalità di interazione e scambio tra 
“dentro e fuori”. 
I soggetti promotori sono: Associazione Museo Nazionale del Cinema (coordinatore), 
Antigone Piemonte, Cooperativa Etabeta, SaperePlurale, Stalker Teatro-Officine Caos-Casa 
del Quartiere Vallette, Videocommunity, con la collaborazione di Comune di Saluzzo, Museo 
della Memoria Carceraria di Saluzzo, SocietàINformazione, Witti Kiwi, ManàManà, Direzione 
CC Lorusso e Cutugno, Torino e il patrocinio della V Circoscrizione della Città di Torino.  
Gli enti  referenti per il Premio letterario sono: 
Associazione SaperePlurale, Torino  www.sapereplurale.net  
Cooperativa Etabeta,  Torino www.etabeta.it  
 
 

Bando di concorso 
 

1. I/le  partecipanti 
Può partecipare  al concorso  letterario chi, 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  

 Abbia un’ età inferiore a 35 anni  
 

2. Le opere  
Sono ammessi al concorso testi: 

 Liberamente ispirati al titolo LiberAzioni  - Storie tra dentro e fuori  
 In forma di racconto breve di massimo 5 (cinque ) pagine di 30 righe ciascuna  

 inediti 
 

http://www.sapereplurale.net/
http://www.etabeta.it/
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 scritti in lingua italiana. Qualora vi siano persone di lingua madre diversa dall’italiano che 
hanno bisogno di consulenza per la redazione del testo e non abbiano chi le supporta, è 
possibile richiedere un tutor alle associazioni promotrici   

 preferibilmente dattiloscritti o digitati, o in alternativa manoscritti con grafia ben leggibile 

 i testi inviati non verranno restituiti 
 

3. Invio  
I racconti vanno inviati 

 entro il 10 luglio 2017 

 corredati di dati anagrafici (nome e cognome, età, indirizzo dell’ attuale domicilio,eventuale 
email) 

 ai seguenti indirizzi: 
- email: segreteria@sapereplurale.net  indicando in oggetto Concorso letterario LiberAzioni 
- postale: in busta chiusa, all’indirizzo Cooperativa Etabeta - Concorso letterario LiberAzioni, 

lungo Dora Voghera 22, 10153 Torino 
 

4. Modalità del concorso  e premi 

  entro il 20 agosto saranno selezionati ad opera delle associazioni promotrici 20 finalisti. I 
racconti finalisti saranno pubblicati  (entro dicembre 2018) su supporto cartaceo ed elettronico, 
a cura  della rete degli enti promotori e sostenitori del progetto 

 Tre giurie valuteranno i racconti finalisti e arriveranno ad una comune decisione: una giuria 
interna di persone  detenute nel  Carcere Lorusso e Cutugno di Torino;  una giuria esperta di 
autori, librai ed editori; una giuria popolare di persone under35 residenti nel quartiere Vallette 
di Torino 

 Saranno assegnati i  premi:  
- Primo premio  di 1000 € 
- Secondo premio di 500 € 
- Premio speciale “Diritti Globali” per il racconto più significativo sul tema dei diritti di 250 € 
- Menzione  speciale Castiglia – Museo della Memoria Carceraria di Saluzzo 

- La proclamazione dei vincitori/trici  avverrà nel corso del Festival della creatività giovanile 
dedicata ai temi del carcere, a Torino, l’8 e 9 settembre 2017. I vincitori della Menzione  
speciale Castiglia – Museo della Memoria Carceraria di Saluzzo saranno proclamati a Saluzzo, il 
18 settembre 2017 

 La consegna dei premi avverrà secondo accordi  direttamente presi con i vincitori 
 
 
 
Contatti:  
Telefono: 3394155985 
Email: segreteria@sapereplurale.net 
Indirizzo postale: Cooperativa Etabeta - Concorso letterario LiberAzioni, lungo Dora Voghera 22, 

10153 Torino 
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