IMMICREANDO 2015
13° concorso di scrittura

NUTRIRE LA VITA
racconti di ospitalità, festa, cibi e condivisione
REGOLAMENTO:
Il concorso, rivolto a cittadini di origine straniera, ha
come oggetto testi letterari inediti, scritti in lingua italiana, in forma di racconto, lettera o saggio.
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, di appartenenza nazionale, sociale, religiosa e la partecipazione è gratuita.
Per la partecipazione sono previste tre sezioni: sezione
ADULTI; sezione MINORI; sezione GRUPPI.
Il testo deve essere ispirato al titolo: NUTRIRE LA VITA. Racconti di ospitalità, festa, cibo e condivisione.
Un testo su ciò che nutre la vita, nel corpo e nell’anima. Un testo sul cibo materiale, ma anche sul cibo spirituale; sul nutrimento dei cibi sulla nostra tavola e il
nutrimento interiore che deriva dal condividere, ospitare, fare festa con gli altri che siedono attorno alla tavola insieme a noi.
Il testo non deve essere inferiore alle 5.000 battute e
non superare le 10.000 (spazi inclusi). I partecipanti
possono proporre un solo testo per una sola sezione.
Il testo inedito, dattiloscritto e stampato deve essere
spedito a: IMMICREANDO – Concorso di scrittura,
Ufficio per la Pastorale dei Migranti, piazza Fontana 2
- 20122 Milano; oppure all’indirizzo di posta elettronica: migranti@diocesi.milano.it
Il testo deve arrivare entro il 5 aprile 2015. Farà fede il
timbro postale. Insieme al testo, devono essere inviati
i propri dati identificativi (nome, cognome, indirizzo,
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numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) e
una
del
testo
dichiarazione
di
autenticità
(autocertificata), rilasciata sotto la propria responsabilità.
Sarà premiato il miglior lavoro per ogni sezione. I testi
migliori saranno classificati e scelti da una giuria di
esperti. Palesi dubbi di revisione linguistica da parte di
madrelingua italiani, costituiranno motivo di esclusione del testo dal concorso.
La giuria si riserva il diritto di premiare i lavori che ritiene più meritevoli e il suo giudizio è insindacabile.
Per i vincitori è previsto un premio in denaro, così ripartito: € 500,00 per il vincitore della sezione ADULTI; € 500,00 per il vincitore della sezione MINORI; €
1.000,00 per i vincitori della sezione GRUPPI.
La premiazione avverrà nel corso della Festa diocesana
delle Genti, il prossimo 24 maggio 2015, in luogo e
orario che verrà comunicato ai vincitori in seguito. I
vincitori dovranno essere presenti al ritiro del premio.
Nel caso in cui non fossero presenti, la loro vittoria
decade e il premio sarà assegnato al secondo classificato e così via.
È prevista la consegna di un attestato di riconoscimento per eventuali altre opere particolarmente meritorie,
scelte dalla giuria.
La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e l'automatica
cessione a titolo gratuito dei diritti per la pubblicazione del testo presentato.
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