
 

8° Concorso 
Letterario Nazionale 
D come Donna 
per un racconto breve 

L’Assessore alla Cultura 
Guido Pedroni 

Il Sindaco 
Adriano Alessandrini     
                                                      

Informazioni 
 

D COME DONNA - Segreteria del Concorso 
c/o Centro Civico Cascina Nuova 
Via degli Alpini, 34—20090 Segrate (MI) 
Telefono e Fax: 02 2133039 
(mercoledì e venerdì: 10-12; giovedì: 16-18). 
Sono sempre in funzione segreteria telefonica 
e Fax. 
dcomedonna.segrate@libero.it 
enza.orlando.eo@gmail.com 
www.dcomedonna.it 
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La Presidente di D come Donna 
Enza Orlando 



Modalità di partecipazione 
La partecipazione è aperta a tutti. 
 

Il Concorso è diviso in due sezioni: 
“Sezione Adulti” 

“Sezione Ragazzi” (fino ai 18 anni) 
 

Il racconto, inedito, non dovrà superare le quat-
tro cartelle (per cartella si intende un foglio da 
1800 battute: 30 righe da 60 battute). 
 
 

Invio delle opere 
Ogni partecipante, in un unico plico, dovrà far 
pervenire: 
- le opere (in cinque copie fotostatiche rigorosa-
mente anonime); 
- un foglio a parte, con la dicitura “Sezione Ra-
gazzi” o “Sezione Adulti”, con l’indicazione dei 
dati anagrafici, indirizzo, telefono/fax, e-mail; 
- la ricevuta del versamento per la sola 
“Sezione Adulti”; 
 

Il tutto va spedito o consegnato entro il 16 
febbraio 2009 al seguente indirizzo: 
D COME DONNA Onlus 
Segreteria del Concorso Letterario 
c/o Palazzo del Comune 
Via I Maggio - 20090 Segrate (MI) 
 
 

Quota di partecipazione 
 

La partecipazione alla “Sezione Ragazzi” è 

gratuita. 

Per la “Sezione Adulti” è richiesto un contributo 
spese di segreteria di 13,00 € per ciascuna opera 
da versare sul c/c postale n. 35390202 intestato a 
D COME DONNA Onlus. 
Indicare nella causale: “Ottava Edizione Concor-
so Letterario D COME DONNA”. 
 

Giuria 
La Giuria, designata dall’Associazione D COME 
DONNA, è composta da 5 adulti e da 5 giovani 
selezionati tra lettori forti, insegnanti, biblioteca-
ri, e studenti universitari. 
 
Graduatorie e Premi 
A tutti i partecipanti sarà inviata comunicazione 
scritta con i risultati e l'indicazione della data del-
la cerimonia di premiazione, prevista entro il pri-
mo semestre del 2009. 
 

“Sezione Adulti” 
I migliori racconti, a insindacabile giudizio 
della Giuria, saranno pubblicati in un volume 
edito dall'Associazione. I primi tre classificati 
e il “Premio speciale D come Donna” rice-
veranno un premio d’arte.  
 

“Sezione Ragazzi” 

I migliori racconti, a insindacabile giudizio 
della Giuria, saranno pubblicati in una plaquette 
edita dall’Associazione. Il primo classificato 
riceverà un premio di 200 €. Il secondo classi-
ficato riceverà un premio di 100 €.  

 

Per tutti i finalisti di entrambe le sezioni sono 
previsti diplomi, targhe, medaglie e copia della 
pubblicazione. 

 
Tutela dei dati personali 
I dati che ci verranno forniti saranno utilizzati 
esclusivamente da D COME DONNA e non co-
municati a terzi, ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30.06.2003. 

L’Associazione femminile D COME DONNA 
Onlus di Segrate, in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Segrate, 
promuove e organizza l’Ottava Edizione del Con-
corso Letterario Nazionale per un racconto breve 
dal titolo: 

 

“Una storia semplice...” 
 

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere la 
comunicazione scritta, la cultura, il modo di espri-
mere i sentimenti, le emozioni, per dare voce a 
quella libertà, che per mille ragioni, rimane chiusa 
dentro l’anima. 
 
 
 


