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Banca del Tempo e dei Saperi

CONCORSO LETTERARIO 2013
IL TEMPO DELLE PAROLE
Prima edizione
Scrivere è un “tempo” tutto per sé – anche quando si parla di altri o di altro – scrivere fa bene alla
mente e regala momenti di libertà.
L’8
8 Marzo vuole essere l’occasione per dare l’opportunità, a tutte le donne che lo desiderano, di dare
voce a sentimenti, sogni, aspirazioni, esperienze, intrecciando pensieri e parole.
La Banca del Tempo e dei Saperi partecipa alle iniziative dedicate alla “giornata della donna” con
un concorso letterario, il cui tema è il tempo delle donne.
donne
La narrazione riguarderà la donna nella complessità della vita moderna: madre, lavoratrice,
disoccupata, pensionata, moglie, compagna, amica, figlia, bambina, adolescente, adulta, single… e
dovrà tradursi in una storia con personaggi, azioni, luoghi.

REGOLAMENTO
a) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le donne, italiane e straniere, che abbiano
compiuto i 18 anni di età.
b) Al concorso si può partecipare con un solo elaborato dattiloscritto della lunghezza massima di 3 fogli A4,
carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5.
c) Il racconto dovrà obbligatoriamente contenere l’espressione “tempo
tempo tutto per me”.
d) I testi devono essere inediti e andranno consegnati a mano, entro il 15 febbraio 2013, presso la sede della
Banca del Tempo, in un plico che dovrà contenere:
1) due copie prive di firma o segni di riconoscimento dell’autrice;
2) una busta chiusa contenente all’interno: dati anagrafici, numero di telefono o di cellulare, e mail.
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

La giuria, composta da esperti indicati dal Consiglio Direttivo, individuerà i tre migliori elaborati.
I racconti più significativi, a giudizio della stessa giuria, verranno letti il giorno della premiazione.
Il giudizio della giuria è insindacabile.
I premi consisteranno in buoni per l’acquisto di libri.
La premiazione avverrà il 10 marzo presso la Cascina Robbiolo.
Tutte le opere potranno essere pubblicate sul nostro sito www.bancadeltempobuccinasco.it
Chi non desidera che il proprio testo sia letto in pubblico o che sia pubblicato, dovrà farne esplicita
richiesta scritta da allegare al plico.
Le partecipanti accettano il presente regolamento.

A tutte buon
buon lavoro!
lavoro!
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