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PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 

“AMICI SENZA CONFINI” EDIZIONE 2012 

 

Scrivere di gusto 

Cibo, elemento da sempre fondamentale alla vita di ogni essere vivente, ma per l’uomo è anche 
simbolo di evoluzione, tradizione, storia, scambi economici, lavoro, festa, spreco, ricchezza e 
povertà. 

Il cibo è legato al lavoro dell’uomo ed al frutto che la Terra restituisce con amore. L’uomo si 
deve evolvere, deve crescere, deve pensare per poter ottenere un cibo sempre migliore e 
sempre più abbondante, necessario per nutrire lo stomaco collettivo, affinché si alimenti 
anche il pensiero collettivo, perché si sa che “con la pancia piena si pensa meglio”. 

Il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach sosteneva che “…l’uomo è ciò che mangia…” cioè esiste 
un legame inscindibile fra psiche e corpo, per pensare meglio l’uomo deve anche alimentarsi 
meglio. 

Sappiamo che le differenze tra le cucine del mondo sono condizionate da molti elementi quali 
le risorse idriche, le condizioni climatiche, la fertilità del terreno, ma anche dalla politica e 
dalla  religione. 

Tali differenze sono condizionate soprattutto dalle risorse economiche: in tempo di crisi si 
torna a cibi più sani, più semplici, più “poveri”, si riscoprono le vecchie ricette della nonna, che 
in tempi difficili doveva sfamare tanti figli con quel poco che aveva a disposizione.  

In un momento così fragile economicamente per tutto il mondo, si riscoprono le similitudini tra 
i popoli, le origini, le tradizioni, la storia, la cultura.  

Come la nostra Associazione, così anche il cibo non ha Confini, ma per troppe persone ha 
ancora molti limiti. 

Amici Senza Confini Onlus sta elaborando un Progetto sul territorio nazionale di sostegno 
alimentare alle persone indigenti. La tua partecipazione a questo Premio Letterario 
contribuirà all’avanzamento del Progetto.  
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BANDO DI CONCORSO 

SCADENZA 30 SETTEMBRE 2012 

 

 

ART. 1) SEZIONI DEL PREMIO 
Il Premio, aperto a tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità, si articola in 6 sezioni: 
 

A) Poesia adulti a tema libero: si può inviare una sola poesia, della lunghezza massima di 
40 versi, dattiloscritta (carattere Times New Roman; dimensione carattere 12). Possono 
partecipare solo autori che abbiano già compiuto 18 anni di età al momento dell’invio del 
componimento. Si ricorda che i partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in 
lingua madre accompagnata da traduzione italiana a fronte.  

B) Poesia adulti sul tema “Antiche ricette per una fame moderna”: si può inviare una 
sola poesia della lunghezza massima di 40 versi, dattiloscritta (carattere Times New Roman; 
dimensione carattere 12). Possono partecipare solo autori che abbiano già compiuto 18 anni di 
età al momento dell’invio del componimento. I partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare 
l’opera con testo in lingua madre accompagnata da traduzione italiana a fronte. 

C) Narrativa adulti sul tema “La miglior salsa del mondo è la fame (Miguel de 
Cervantes). Dalla Storia del mondo alle esperienze personali, attraverso profumi, 
colori e sapori per capire gli eventi che stiamo vivendo”: si può inviare un solo testo, in 
forma di racconto, lettera o saggio. Il testo dovrà avere una lunghezza massima di 3 pagine 
dattiloscritte (carattere Times New Roman; dimensione carattere 12). Possono partecipare solo 
autori che abbiano già compiuto 18 anni di età al momento dell’invio del componimento. I 
partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre accompagnata da 
traduzione italiana a fronte. 

D) Poesia ragazzi che abbia attinenza con il tema “Cibo”: si può inviare una sola poesia 
di lunghezza libera, dattiloscritta (carattere Times New Roman; dimensione carattere 12) o 
scritta a mano con carattere stampatello. Possono partecipare solo ragazzi di età compresa tra 
i 13 ed i 17 anni. I partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua 
madre accompagnata dalla traduzione italiana a fronte. È obbligatorio per il concorrente 
allegare al componimento l’autorizzazione del genitore o tutore e/o affidatario compilata e 
firmata, pena l’esclusione dal concorso. 
 
E) Poesia bambini sul tema “Evviva la merenda!”: si può inviare una sola poesia, di 
lunghezza libera, dattiloscritta (carattere Times New Roman; dimensione carattere 12) o scritta 
a mano con carattere stampatello. Possono partecipare solo bambini, fino ai 12 anni di età. I 
partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre accompagnata 
dalla traduzione italiana a fronte. È obbligatorio per il concorrente allegare al componimento 
l’autorizzazione del genitore o tutore e/o affidatario compilata e firmata, pena l’esclusione dal 
concorso. 
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F) Narrativa ragazzi sul tema “Uno non può pensare bene, amare bene, dormire 
bene, se non ha mangiato bene (Virginia Woolf). Qualità, quantità e globalizzazione 
di un cibo che fa bene al corpo, alla mente e allo spirito”: si può inviare un solo 
componimento in forma di racconto, fiaba o lettera. Il testo non dovrà superare la lunghezza di 
una pagina dattiloscritta (carattere Times New Roman; dimensione carattere 12) o scritta a 
mano con carattere stampatello. Possono partecipare solo ragazzi tra i 13 ed i 17 anni di età. I 
partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre accompagnata 
dalla traduzione italiana a fronte. È obbligatorio per il concorrente allegare al componimento 
l’autorizzazione del genitore o tutore e/o affidatario compilata e firmata, pena l’esclusione dal 
concorso. 

 
 

ART. 2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ogni concorrente potrà partecipare ad una o più sezioni del Premio con una sola opera per 
sezione. 
 
Contributo di partecipazione 
Per concorrere al Premio Letterario è richiesto un contributo di partecipazione. 

- Sezione adulti: 

€ 20,00 (venti) per partecipare ad una singola sezione (A, B o C), oppure € 25,00 (venticinque) 

per partecipare a due sezioni a scelta tra A, B e C. 

- Sezione bambini: 

€ 10,00 (dieci) per partecipare alla sezione E. 

- Sezione ragazzi: 

€ 10,00 (dieci) per partecipare ad una sezione a scelta tra D e F, oppure € 15,00 (quindici) per 

partecipare alle due sezioni. 

- Sezione scuole: 

€ 30,00 per ciascuna classe partecipante. Per le classi con ragazzi dai 13 ai 17 anni, è possibile 

che una medesima classe partecipi inviando opere di entrambe le sezioni (D e F) purché non ci 

sia più di un’opera per lo stesso alunno.  

 

Il contributo di partecipazione dovrà riportare il nominativo di un solo partecipante o di una sola 
classe scolastica,  in quest’ultimo caso si farà riferimento al nome dell’Insegnante.  
Il pagamento del contributo potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 
 

• Bonifico Bancario 
Conto Corrente Bancario intestato ad 
Amici Senza Confini Onlus 
Banca Prossima 
Codice IBAN  IT55 U 033 5901 6001 0000 0007 697; 
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Conto Corrente Postale intestato ad 
Amici Senza Confini Onlus 
Poste Italiane S.p.A. 
Codice IBAN  IT90 O 076 0103 2000 0000 1359 639. 

 
• Bollettino Postale  

numero 1359639 
Amici Senza Confini Onlus 
Via Solunto n. 5 - 00183 Roma. 
 

• Carta di Credito  
Utilizzando il sistema Pay Pal direttamente sul sito www.amicisenzaconfini.eu alla pagina 
del Premio Letterario. 

 
Nella causale è obbligatorio indicare la dicitura: Premio Letterario Amici Senza Confini ed. 2012.  
 
Il ricavato dei contributi di partecipazione verrà utilizzato a favore del Progetto “Aggiungi un pasto 
a tavola”, volto a sostenere nella spesa alimentare persone e famiglie indigenti del territorio 
nazionale. 
 
 
Spedizione delle opere 
Ogni concorrente dovrà inviare: 
 
- n. 1 copia anonima dell’opera dattiloscritta (carattere Times New Roman; dimensione carattere 

12). Per le sezioni D/E/F è consentita anche la scrittura a mano con carattere stampatello. Si 
ricorda che i partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre 
accompagnata da traduzione italiana a fronte;  

- la scheda d’iscrizione allegata al bando come di seguito indicato: 
o per le sezioni A, B e C adulti compilare l’Allegato A; 
o per le sezioni D, E e F bambini e ragazzi compilare l’Allegato B; 
o per le sezioni D, E e F bambini e ragazzi che partecipano con le scuole, compilare l’Allegato B 

per ogni bambino/ragazzo partecipante e l’Allegato C per la classe. 
Tutti i dati dovranno essere compilati in modo chiaro, completo e firmando tutte le 
autorizzazioni; 

-  fotocopia del versamento del contributo di partecipazione; 
- le scuole (italiane o estere) partecipano a classe inviando le opere della medesima classe in un 

unico plico. 
 
L’invio potrà essere effettuato in modo cartaceo spedendo il tutto per posta semplice in una 
unica busta chiusa all’indirizzo: 
 
Amici Senza Confini Onlus 
Premio Letterario 
c/o Francesca Paolucci Giunti 
Via della Tecnica, 205 

http://www.amicisenzaconfini.eu/
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00144 Roma   
Oppure in modo elettronico inviando i suddetti documenti in formato PDF, JPG o TIFF tramite e-
mail all’indirizzo premioletterario@amicisenzaconfini.eu. 
 
In entrambe i casi sarà data conferma dell’avvenuto ricevimento del plico tramite e-mail o telefono 
da parte dell’Associazione Amici Senza Confini Onlus. 
 
Gli elaborati non saranno restituiti in nessun caso. 
 
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le clausole del presente 
regolamento. 
 
 
ART. 3) SCADENZA 
Le opere concorrenti dovranno pervenire entro il 30 settembre 2012.  
 
 
ART. 4) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Le opere partecipanti al Premio devono essere inedite.  
Per i testi in lingua straniera è obbligatorio allegare la traduzione italiana a fronte. 
Le opere dovranno pervenire complete di tutti i documenti richiesti nell’Art. 2, debitamente 
compilati e firmati, pena l’esclusione.  
 
 
ART. 5) TUTELA DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente ai 
soli fini del concorso. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.  
 
 
ART. 6) PREMI 

- Ai primi tre classificati delle sezioni adulti (A, B, C) verranno assegnati targa e diploma.  
- Ai primi tre classificati delle sezioni bambini/ragazzi (D, E, F) verranno assegnati coppa e 

diploma. 
- A tutti i concorrenti che si classificheranno dal 4° al 10° posto sarà consegnata una 

menzione d’onore.  
- Alla prima scuola classificata verranno assegnati targa e diploma; agli alunni che avranno 

concorso al Premio verranno consegnati dei gadget dell’Associazione Amici Senza Confini 
Onlus. 

- Alla prima opera classificata composta da autore straniero verrà assegnata targa e diploma. 
 
Gli organizzatori del Premio Letterario e la Giuria si riservano di decidere sull’assegnazione di 
ulteriori premi ai concorrenti ritenuti più meritevoli. 
 
Ritiro dei premi 
Tutti i premi dovranno essere ritirati personalmente da ciascun vincitore; in caso di impedimento è 
ammesso il ritiro tramite delega scritta che dovrà pervenire (per posta semplice o per e-mail agli 

mailto:premioletterario@amicisenzaconfini.eu
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indirizzi indicati nell’Art. 2) all’Associazione almeno 4 giorni prima della cerimonia ufficiale di 
premiazione.  
In nessun caso è prevista la spedizione dei premi. 
 
 
ART. 7) LUOGO E DATA DELLA PREMIAZIONE 
La Cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma, in luogo e data da stabilirsi. Alla cerimonia 
saranno invitate personalità del mondo istituzionale, della cultura e dell’associazionismo. 
 
 
ART. 8) PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Ciascun partecipante è invitato, sin d’ora, a presenziare alla cerimonia conclusiva di premiazione. 
Al ricevimento da parte dei partecipanti al Premio della comunicazione relativa al luogo ed alla data 
della premiazione, gli stessi sono pregati di confermare agli organizzatori, con e-mail la loro 
presenza alla cerimonia segnalando, peraltro, la necessità di ausili logistici per i portatori di 
handicap e la presenza di eventuali accompagnatori. 
 
 
ART. 9) GIURIA 
La giuria, la cui composizione sarà resa nota il giorno della premiazione, sarà formata da persone 
impegnate nel campo della letteratura, della formazione scolastica, del giornalismo, del teatro e 
dell’associazionismo.  
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile; ad essa spetta pronunciarsi sui casi 
controversi e su quanto non espressamente previsto dal presente regolamento. 
 
 
ART. 10) INFO E COMUNICAZIONI 
Ai vincitori e selezionati sarà data tempestiva comunicazione a mezzo posta, telefono o indirizzo di 
posta elettronica. 
 
Per eventuali comunicazioni o richiesta di ulteriori informazioni relative al Premio Letterario 
contattare il Vice Presidente dell’Associazione Francesca Paolucci Giunti al seguente numero 
telefonico +39 3386335244 o inviare una e-mail a premioletterario@amicisenzaconfini.eu. 
 
Le informazioni circa l’andamento del Premio saranno pubblicate sul sito 
www.amicisenzaconfini.eu. 
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