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Premio di Poesia e Narrativa
“Amici del Rifugio”

Prima Edizione 2009
L'Associazione di Volontariato, senza fini di lucro, "Amici del Rifugio" organizza
l’omonimo Premio Nazionale di poesia e narrativa inedita.
La copia integrale del bando di concorso è visionabile e scaricabile dal sito:
www.piccolacasadelrifugio.it Per qualsiasi informazione, referente del concorso è la
Dott.ssa Rosaria Stasolla - cell: 320.0746479.
CHI SIAMO: L’Associazione di Volontariato “Amici del Rifugio”, senza fini di
lucro e con esclusive finalità di solidarietà sociale, è attiva presso l’Istituto “La
Piccola Casa del Rifugio”, Centro Residenziale per Anziani e Disabili e Centro
Diurno, sito in via G. Antonini 3 a Milano.
Tale associazione, ha lo scopo di promuovere un volontariato di qualità all’interno de
“La Piccola Casa del Rifugio”, attraverso una serie di iniziative volte ad accrescere il
benessere degli ospiti e a migliorare il loro ambiente di vita.
La stessa intende attuare momenti di riflessione ad alta voce e di sensibilizzazione
collettiva, nell’ambito delle attività culturali e sociali di Milano - Zona 5 a più ampio
respiro, mediante questo Concorso Letterario sulle tematiche del Volontariato, della
terza età e della disabilità, con l’obiettivo di stimolare, attraverso l’importante
strumento della parola scritta, il diffondersi di una cultura della solidarietà per
l’anziano e per il disabile, che sottolinei l’importanza di una presenza amichevole in
tali ambiti e veicoli la considerazione che essi non siano solo soggetti bisognosi
d’aiuto, ma, anche e soprattutto, persone con una propria dignità e risorse, in grado di
distribuire saggezza, memoria storica e amore, di dire e di dare ancora tanto,
nonostante tutto.

REGOLAMENTO
Il premio è regolato dalle seguenti norme:
1.

Possono partecipare tutti i cittadini, di qualsiasi età, con opere inedite in lingua italiana. La partecipazione al
concorso è gratuita.

2.

Il premio si articola in tre sezioni:
A. poesia inedita sulla tematica del volontariato o sull’esperienza di chi si prende cura;
B. poesia inedita sulla tematica dell'anziano e/o della disabilità;
C. brevi racconti o favole sul tema del volontariato o dell'anziano o della disabilità.

3.

Ogni concorrente può partecipare ad una sola sezione.

4.

Alla sezione “A” e “B” si partecipa con un massimo di tre poesie dattiloscritte, ognuna delle quale non deve
superare 30 versi.

5.

Alla sezione “C” si partecipa con un elaborato (racconto o favola) che non deve superare le tre cartelle
dattiloscritte.

6.

Ogni elaborato deve essere inviato in cinque copie. I lavori, dattiloscritti, dovranno contenente in calce: nome e
cognome dell’autore, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, eventuale recapito e-mail. Su un foglio a
parte, occorre inviare una breve autopresentazione.

7.

Il plico con gli elaborati deve pervenire: all’Istituto “La Piccola Casa del Rifugio” – Concorso Letterario
“Amici del Rifugio”, via G. Antonini nr.3, 20141 Milano, entro e non oltre il 31 Luglio 2009.

8.

I dati anagrafici e tutte le informazioni riguardanti i partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il premio
e saranno tutelate dagli organizzatori, ai sensi della Legge 196/2003.

9.

Per ciascuna sezione sono previsti i seguenti riconoscimenti:
 Al primo classificato: un premio in denaro di €. 300,00.
 Al secondo e terzo classificato: coppe, targhe e diplomi di merito.
 Sono istituiti premi speciali per il concorrente più giovane e per quello più anziano.

10. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta da critici ed esponenti del mondo della cultura, che
verranno resi noti in occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà a Milano, in data da stabilirsi. Tutti
i premiati saranno tempestivamente informati circa il giorno, il luogo e l'ora della premiazione e le opere
vincitrici e quelle ritenute meritevoli saranno pubblicate sul sito www.piccolacasadelrifugio.it.
11. L'invito alla cerimonia è esteso a tutti i concorrenti, ai loro familiari e amici. Tutti i concorrenti sono invitati
fin d’ora.
12. L’invito alla premiazione non dà diritto al rimborso delle spese di viaggio di soggiorno.
13. I premi e gli attestati dovranno essere ritirati, salvo gravi motivi di impedimento, direttamente dagli interessati
o da una persona delegata per iscritto. Tutti i premi non ritirati personalmente o per delega, non verranno
inviati, resteranno a disposizione dell'associazione e costituiranno il monte premi dell’edizione successiva del
concorso.
14. Ogni autore risponde dell'autenticità dei lavori presentati. L'organizzazione non assume alcuna responsabilità
per eventuali deprecabili plagi.
15. I lavori inviati non saranno restituiti e la segreteria si riserva il diritto per l'eventuale pubblicazione delle opere
premiate.
16. La partecipazione implica l'accettazione di tutte le norme del presente bando di regolamento che, in base
all'eventuale necessità organizzative, potrà subire variazioni senza, in ogni caso, alterarne la sostanza.

