L’associazione politico-culturale L.E.D. Giovinazzo, in collaborazione con il Club del Libro, presenta un
concorso letterario a tema, dal titolo “ARRIVEDERCI SUD”.

Perchè lanciare un concorso a tema?
In un’epoca caratterizzata da serie e profonde
incertezze, in cui domina la comunicazione
istantanea, la scrittura lenta e ragionata ci sembra
la sola forma di espressione autentica che,
prima ancora che a comunicare, può aiutarci a
pensare e riﬂettere su ciò che vorremmo dire.
È questa la principale ragione che ci ha spinto a
proporre questo particolare concorso di scrittura. Vogliamo che i più giovani possano sentirsi
liberi di esprimersi su un argomento che
crediamo sia di cruciale importanza: LA “FUGA”
DAL SUD e LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI
CENTRI URBANI.
Il tema è molto ampio e ciò fa sì che le modalità
espressive possibili siano diverse: da quella più
strettamente letteraria, come un racconto o una
qualunque forma di testo narrativo, a quella più
di taglio politico-giornalistico, un saggio o un
testo descrittivo-argomentativo.
Deﬁnirlo concorso è, però, riduttivo: è prima di
tutto un modo per pensare insieme, anche se a
distanza; perché la scrittura, oltre che a chi scrive,
può e deve essere utile anche alla collettività.
Sappiamo di aver scelto un tema vasto e complesso ma questo non deve spaventarvi perché il
contributo di tutti, ognuno con un punto di vista
diverso, con un’esperienza diversa, ci può aiuta-

re più che mai a comprendere la reale portata di
questo fenomeno. Il vostro racconto o il vostro
saggio serviranno a chiarire il reale impatto che l'emigrazione ha avuto e sta avendo sulle nostre vite e
sulla vita della nostra città. Ci aiuterà a costruire una
coscienza condivisa e popolare su un tema di così
ampio respiro.

Cosa CI INTERESSA CONOSCERE?

Perché sei andato via? Cosa provi quando sei in viaggio? Che opportunità/lavoro/studio ti ha dato
l’emigrazione? Come vivi i rapporti umani a distanza? Quali sono le maggiori diﬃcoltà? Come vivi
l’amore? Quale il successo più memorabile? Che
cosa rappresenta la famiglia? Che cosa rappresenta
la tua terra? Che cosa faresti per interrompere
questa fuga?

A CHI E' RIVOLTO ?

Il concorso è aperto a tutti. In particolare è rivolto a
coloro che vivono lontano da casa per varie ragioni,
oppure hanno vissuto una parte della loro vita fuori
e adesso sono tornati.
Ci teniamo a precisare che questo concorso NON è
una competizione tra autori professionisti, ribadendo che la ﬁnalità è quella di far esprimere chiunque
sull’argomento, in quanto le storie e le esperienze di
ognuno di noi hanno lo stesso, elevato, valore.

REGOLAMENTO
1. Gli autori devono aver compiuto 18 anni.
2. Gli autori possono provenire da Giovinazzo o da qualunque altra città.
3. Ogni autore può partecipare massimo con uno scritto. Ogni scritto deve avere un titolo.
4. Gli scritti dovranno essere di un massimo di 5000 caratteri (spazi inclusi), escludendo il titolo.
5. Il racconto deve essere inviato come allegato e spedito all’indirizzo arrivedercisud.led@gmail.com,
speciﬁcando nel corpo della email i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito
telefonico, indirizzo email e l’attestazione di autenticità del racconto e che sia inedito sia su carta sia su
web (“Certiﬁco di essere l’autore del racconto allegato e che non è mai stato pubblicato su carta né sul
web”). Pena l’eliminazione, il nome dell’autore non deve essere riportato all’interno del ﬁle.
Il documento dovrà essere salvato in Word e scritto con carattere Times New Roman, corpo 12,
giustiﬁcato. I ﬁle devono essere nominati così (tutto minuscolo): titoloracconto_data.doc.
Esempio: larosarossa_20gen16.doc
6. La partecipazione al concorso è interamente gratuita.
7. Si sconsiglia la partecipazione ad autori professionisti, il concorso non è competitivo, in quanto ha
come obiettivo la costruzione di una coscienza collettiva sul tema dello stesso.
8. La data ultima per la consegna degli scritti è il giorno 16 dicembre 2017.
9. Gli scritti verranno valutati da una giuria scelta dagli organizzatori. Il procedimento di valutazione e i
giurati verranno comunicati in seguito.
10. Premi: 100 € per il vincitore, 50 € (buono libreria) per il secondo classiﬁcato.
11. Partecipando al concorso, si autorizza espressamente l’associazione culturale L.E.D. Giovinazzo al
trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della L. 196/2003 (Legge sulla privacy).
12. Partecipando al concorso si concede all’associazione culturale L.E.D. Giovinazzo il diritto di
riproduzione dei testi rilasciati per un’eventuale pubblicazione antologica o una raccolta degli scritti.
13. L’organizzazione si riserva di apportare modiﬁche al regolamento qualora se ne presenti la necessità.
14. Non saranno accettate opere che promuovano ed incitino al razzismo, alla violenza o a qualunque
forma di discriminazione. La giuria potrà decidere di estromettere uno o più partecipanti.
15. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del regolamento integrale, senza alcuna
condizione o riserva.
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Per informazioni:

arrivedercisud.led@gmail.com

349 870 7201 (Agostino)

