
   

Scrivere altrove 
 

Che cos’è?  

E’ un concorso letterario nazionale per opere di prosa e di poesia promosso da Mai tardi – Associazione 
amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus con il sostegno della Fondazione CRT e con il patrocinio 
del Comune di Cuneo .  
E’ diviso in due categorie: 

1) Nuova cittadinanza, destinata a tutti i nuovi cittadini immigrati o figli di immigrati senza 

limiti di età né di provenienza geografica, con tema libero. 

2) Libertà di parole, riservata agli immigrati detenuti,  con tema libero. 

 
L’ iscrizione è gratuita per tutti. 
Ogni autore potrà partecipare con una sola opera inedita in lingua italiana in prosa (max 10.000 battute) 
e/o in  poesia (max 3 componimenti). 
I concorrenti già premiati in precedenti edizioni potranno essere oggetto di segnalazioni di merito ma non 
saranno inclusi nelle rose dei finalisti. 
 

Che cosa si propone ? 

Le ragioni del concorso discendono dall’urgente necessità di offrire ai cittadini immigrati, che sempre più 
svolgono un ruolo importante sia dal punto di vista economico che socio-culturale, una occasione per 
esprimersi e interagire con la nostra società. 
Il linguaggio è il primo ponte che si stabilisce tra gli individui e le tradizioni di cui sono portatori: proprio per 
questa ragione il percorso verso la convivenza tra gruppi che hanno origini e storie diverse passa 
necessariamente attraverso lo scambio culturale. Del resto la capacità di esprimere la propria appartenenza 
e identità è parte sostanziale di ogni progetto di “cittadinanza”: essere con e tra gli altri nello spazio 
pubblico e a questo titolo “prendere la parola”. 
Da queste considerazioni nasce l’urgenza di offrire ai “nuovi cittadini” un riconoscimento che premi 
anzitutto la parola. Tanto più declinata nelle diverse forme che strutturano l’interculturalità: il 
racconto/reportage/  la composizione poetica. 

 
 
Come si svolge?  
 
Le opere saranno esaminate da un apposita giuria che selezionerà una “rosa” di 12 finalisti per ogni sezione 
tra cui verranno scelti successivamente i vincitori, ai quali verranno assegnati i seguenti premi:  

 
 



 
Nuova cittadinanza 
Prosa                                                                  Poesia 
1° Premio (1.000 euro)                                                 1° Premio (1.000 euro) 
2° Premio (750 euro)                                                                             2° Premio (750 euro) 
3° Premio (500 euro)                                                                             3° Premio (500 euro) 
 4° premio (250 euro)                                                                            4° premio (250 euro) 
 
 

 

Libertà di parole  
Prosa         Poesia  
1° Premio (750 euro)       1° Premio (750 euro)  
2° Premio (500 euro)       2° Premio (500 euro)  
3° Premio (400 euro)       3° Premio (400 euro)  
4° Premio (300 euro)       4° Premio (300 euro)  
5° Premio (250 euro)       5° Premio (250 euro)  
6° Premio (200 euro)                                                                             6° Premio (200 euro) 
7° premio (100 euro)                                                                             7° premio (100 euro) 
 
 

Gli enti promotori si riservano di assegnare, come nelle precedenti edizioni, un premio studio 

destinato ad un nuovo cittadino particolarmente meritevole per l’impegno nello studio e nel lavoro ed 

eventuali  altri Premi Speciali.  
La proclamazione dei finalisti e la premiazione dei vincitori si terranno nel corso di una iniziativa culturale in 
programma nell’inverno 2013. In quest’occasione verrà anche consegnato, compatibilmente con le risorse 

disponibili il Premio Paralup – Banca Alpi Marittime (2.500 euro) destinato  ad una 

Persona, Associazione o Istituzione che si è distinta per il particolare impegno nel campo dell’immigrazione.  

 

Scadenza  

I testi dovranno pervenire all’organizzazione del concorso entro il 30 novembre 2014,  
spediti obbligatoriamente per via elettronica ( e-mail ) in formato pdf a assmaitardi@gmail.com , insieme 
al modulo di iscrizione (scaricabile dal sito: www.nutorevelli.org), correttamente e completamente 
compilato, pena l’esclusione. Solo per la sezione “Libertà di parole” i concorrenti possono inviare le opere 
in modalità cartacea  per posta ordinaria all’indirizzo:  
Mai tardi- Associazione amici di Nuto  corso C. Brunet 1, 12100 Cuneo.  
Il  verdetto insindacabile della giuria verrà comunicato esclusivamente ai finalisti  di ogni sezione e sarà 
pubblicato sul sito www.nutorevelli.org e trasmesso agli organi di stampa. 
 

Gli Enti promotori si riservano di apportare al presente bando ogni variazione che ritengano necessaria in 

particolare riguardo alle risorse finanziarie.  

 

 

mailto:assmaitardi@gmail.com
http://www.nutorevelli.org/
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                                                                  MODULO  DI ISCRIZIONE 
                                    Da compilare in ogni  parte pena l’esclusione dal concorso 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………………………………………………… 

Nato/a  a ……………………………………………………………………            il ……………………………………………………… 

Nazionalità del padre ………………………………………          Nazionalità della madre ……………………………………... 

Cittadinanza ……………………………………………………………………………… 

In Italia dal ……………………………………………………………………………… 

Indirizzo   ……………………………………………………………………………… 

Telefono  ………………………………………………………………     Mail ………………………………………………………….. 

Professione  ……………………………………………………  Titolo di studio …………………………………………………… 

Studente (scuola attualmente frequentata)  …………………………………………………………………………………. 

              chiede di partecipare alla 6° edizione del concorso “Scrivere altrove” nella  sezione: 

O  Nuova cittadinanza                                                                O Libertà di parole 

Quesiti:  

Ha già partecipato ad altri concorsi letterari                                            si                        no 

Se sì a quali ……………………………………………………………………………………… 

Ha partecipato a edizioni precedenti di “ Scrivere altrove”                  si                        no 

E’ stato premiato in concorsi letterari                                                       si                        no 

Ha al suo attivo pubblicazioni in lingua italiana                                       si                        no 

(Elencare)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dichiara : 

1) che l’opera  presentata è inedita e di propria produzione 

2) di aver preso visione del Bando di Concorso “ Scrivere altrove” e di accettare tutti i termini e le 

condizioni indicate 

3)  di acconsentire al trattamento dei dati personali  per gli usi strettamente connessi alla 

partecipazione al concorso “ Scrivere altrove” nei termini indicati nel Bando di Concorso. 

 

   Data                                                                                                                Firma                                                     

 


