
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA e NARRATIVA

“AMICI SENZA CONFINI” V edizione 2014

Della stessa sostanza degli ultimi: “senzacasa”

Nel dizionario della lingua italiana, alla voce “senzacasa” si legge:
– Sinon. (d’uso per lo più giornalistico, forse influenzato dall’ingl. homeless), di senzatetto, più spesso,  
peraltro, scritto con grafia staccata: i senza casa. 

Quindi quando si parla di “senzacasa” ci si riferisce in particolare ai “clochard”: 
- Vagabondo senza dimora fissa né occupazione, che vive di espedienti 

In realtà i senzacasa, ovvero le persone che non vivono in un'abitazione, sono moltissime e 
stiamo assistendo ad un  incremento costante di chi perde la propria casa per effetto della 
crisi, tanto che il 90% degli sfratti sono per morosità incolpevole.

Nel  corso  del  2014 molti  movimenti  per  il  diritto  alla  casa si  sono fatti  sentire  e  come 
conseguenza molte occupazioni abusive sono state sgomberate e le leggi nei confronti di chi 
occupa abusivamente luoghi chiusi o abbandonati, sono state inasprite.

Come sempre la ragione sta nel centro, il centro di una questione molto difficile da risolvere.

Da una parte ci sono le istituzioni che, non solo non riescono a garantire quell'aiuto reale e 
concreto per  impedire che una famiglia  o un  singolo  dopo la  perdita del  lavoro finisca in 
strada,  ma  premiano  chi,  per  porre  rimedio  alla  propria  situazione  di  disagio,  sceglie 
l'illegalità. 

Dall'altra ci  sono persone e famiglie che silenziosamente affrontano il  loro destino senza 
ricevere aiuti né dalle istituzioni, né dalle associazioni no profit.

E se a queste persone aggiungiamo chi la propria casa l'ha persa dopo un evento disastroso 
come un terremoto o un'alluvione? In questi casi poi, oltre al contenitore si perde anche il 
contenuto, tutti i ricordi di una vita e spesso le persone stesse, i propri cari travolti dalle 
macerie di un evento inaspettato.

“Casa”, il luogo più importante al mondo, cosa significa per noi, per i nostri figli, per le nostre 
vite? Cosa faremmo se ad un tratto la perdessimo, se fossimo costretti ad abbandonarla o a 
vederla crollare?



BANDO DI CONCORSO
SCADENZA 30 GENNAIO 2015

ART. 1) SEZIONI DEL PREMIO 
Il Premio, aperto a tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità, si articola in 7 sezioni:

A) Poesia adulti a tema libero: si può inviare una sola poesia, della lunghezza massima di 40 versi, 
dattiloscritta. 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.

B) Poesia adulti sul tema “senzacasa”: si può inviare una sola poesia della lunghezza massima di 
40 versi, dattiloscritta. 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 “senzacasa”: si può inviare un solo testo, in forma di racconto, lettera 
o  saggio.  Il  testo  dovrà  avere  una  lunghezza  massima  di  3  pagine  formato  A4   dattiloscritte. 
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 a tema libero: si può inviare una sola poesia di lunghezza libera, dattiloscritta o 
scritta a mano con carattere stampatello. Possono partecipare solo ragazzi dai 13 ai 17 anni di età. I  
partecipanti di Stati Esteri dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre accompagnata dalla  
traduzione italiana a fronte.

E)  Poesia  ragazzi  sul  tema  “senzacasa”: si  può  inviare  una  sola  poesia  di  lunghezza  libera, 
dattiloscritta o scritta a mano con carattere stampatello. Possono partecipare solo ragazzi dai 13 ai 
17 anni di  età.  I  partecipanti  di  Stati  Esteri  dovranno inviare l’opera con testo in lingua madre 
accompagnata dalla traduzione italiana a fronte.

F) Narrativa ragazzi a tema libero: si può inviare un solo componimento in forma di racconto, fiaba 
o lettera. Il testo non dovrà superare la lunghezza di una pagina dattiloscritta o scritta a mano con 
carattere stampatello. Possono partecipare solo ragazzi dai 13 ai 17 anni di età. I partecipanti di 
Stati  Esteri  dovranno inviare  l’opera con testo in lingua madre accompagnata dalla  traduzione 
italiana a fronte.

G) Poesia bambini a tema libero: si può inviare una sola poesia, di lunghezza libera, dattiloscritta 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.

ART. 2) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni concorrente potrà partecipare ad una o più sezioni del Premio.

Contributo di partecipazione 
Per concorrere al Premio è richiesto un contributo di partecipazione che sarà destinato a favore dei  
progetti dell'Associazione, tolte le spese di organizzazione.

–Sezioni A, B, C: € 20,00 (venti) per partecipare ad una singola sezione, oppure  € 25,00 
(venticinque) per partecipare a più sezioni.
–Sezioni D,  E,  F:  € 10,00 (dieci)  per partecipare ad una singola sezione,  oppure  € 15,00 
(quindici) per partecipare a più sezioni.



–Sezione G: € 10,00 (dieci).

Il versamento 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;

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 intestato ad Amici Senza Confini Onlus - Via Solunto n. 5 - 00183 Roma.

Nella causale è obbligatorio indicare la dicitura: Premio 2014. 

IMPORTANTE!!!  Se  chi  effettua  il  pagamento  non  è  il  partecipante  al  Premio,  è  importante 
indicare nella causale il nome di chi concorre.

Spedizione delle opere 
Ogni concorrente dovrà inviare per tutte le sezioni:

– una copia anonima dell’opera;
– una copia firmata dell'opera; 
– l'allegato al  presente bando,  compilato e firmato in ogni  sua parte, facendo particolare 

attenzione alla sezione che riguarda la privacy;
– copia del versamento del contributo di partecipazione.

L’invio potrà essere effettuato in modo cartaceo spedendo il tutto per posta semplice (si prega di 
non inviare Raccomandate perché non saranno ritirate) in una unica busta chiusa all’indirizzo:

Amici Senza Confini Onlus 
Via Solunto, 5 
00183 Roma – Italia

Oppure  in modo elettronico inviando i suddetti documenti in formato PDF o JPG tramite e-mail 
all’indirizzo premioletterario@amicisenzaconfini.eu.

In ogni caso 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.

IMPORTANTE!!! Se non viene data conferma da parte dell'Associazione dell'avvenuto ricevimento 
dell'opera, si prega di contattare l'Associazione all'indirizzo premioletterario@amicisenzaconfini.eu 
oppure al numero 3277394072.
 
ART. 3) SCADENZA 
Le opere concorrenti  dovranno pervenire entro il  30 gennaio 2015 (l'Associazione si  riserva la 
possibilità di effettuare una proroga a tale scadenza).

ART. 4) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Le opere partecipanti al Premio devono essere inedite. Per i testi in lingua straniera è obbligatorio 
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allegare la traduzione italiana a fronte. Le opere dovranno pervenire complete di tutti i documenti 
richiesti nell’Art. 2 del presente bando, 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 e non saranno comunicati o diffusi a terzi a nessun titolo. 

ART. 6) PREMI 
– Al  primo  classificato  di  tutte  le  sezioni  verranno  assegnati  targa,  diploma e  un  buono 

Feltrinelli del valore di 15 euro. 
– Al secondo e terzo classificato di tutte le sezioni verranno assegnati targa e diploma.
– Ai concorrenti di tutte le sezioni che si classificheranno dal 4° al 10° posto sarà consegnata 

una menzione d’onore.
 

Gli organizzatori del Premio 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  
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 presso il prestigioso Bibliocaffè Letterario in Via 
Ostiense  95,  facente  parte  del  circuito  delle  Biblioteche  di  Roma  Capitale 
(www.caffeletterarioroma.it),  il  giorno  sabato  16  maggio  2015  alle  ore  16.00.  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. 
Per motivi organizzativi sarà richiesta la conferma della propria presenza con e-mail, chiedendo di  
segnalare  l'eventuale  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, 
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 contattare Simonetta Pizzarotti al seguente numero telefonico 3277394072 o inviare un'e-
mail a premioletterario@amicisenzaconfini.eu.
Le  informazioni  circa  l’andamento  del  Premio  saranno  pubblicate  sul  sito 
www.amicisenzaconfini.eu.
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