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CONCORSO LETTERARIO “PREMIO
GIUSEPPE PONTIGGIA”
Sesta Edizione, anno 2016 – 2017
IN Italia le persone disabili sono quasi 5% della popolazione. Il 10.3 % delle famiglie
ha quindi almeno un componente con disabilità. Oltre un terzo sono persone disabili
che vivono sole, una piccola parte sono famiglie composte da tutti disabili, mentre la
grande maggioranza sono famiglie in cui almeno un componente è una persona con
disabilità.
L’AIAS Bologna onlus, impegnata nella difesa della qualità della vita delle persone
disabili, indice un concorso per promuovere la creatività nel ricordo dello scrittore
Giuseppe Pontiggia. L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire nei giovani
l’educazione al diritto di cittadinanza delle persone con disabilità usando “la cultura
come strumento di inclusione”.
IL nostro Concorso Letterario di poesia e di narrativa, arrivato già alla sesta edizione
si rinnova includendo per la prima volta, la possibilità di partecipare con dei brani
rap. Il concorso vuole ricordare lo scrittore scomparso nel giugno del 2003
promuovendo l’abbattimento delle barriere culturali, per una società basata sulla
tolleranza e il rispetto delle reciproche differenze, favorendo e facendo emergere la
creatività delle persone disabili: la cultura quindi come strumento di integrazione,
emancipazione e autoaffermazione, per manifestare la propria personalità, al di là di
ogni barriera e oltre la disabilità.
IL concorso prende lo spunto dal libro “Nati due volte” (vincitore del premio
Campiello nel 2001) in cui Pontiggia racconta con sorridente lucidità le difficoltà
incontrate con il figlio disabile, senza mai scadere nel patetico e nel sentimentale, chi
fa trasparire il modo con cui l’autore guarda l’universo della disabilità. Secondo lo
scrittore la persona disabile nasce due volte: la prima è quella naturale, la seconda è
quella affidata all’amore e all’ intelligenza degli altri. Ma anche il padre rinasce,
nell’accettazione di quella sfida che prima o poi la vita pone a tutti: il confronto e la
consapevolezza dei propri limiti.

CONCORSO LETTERARIO
“PREMIO GIUSEPPE PONTIGGIA”
Sesta Edizione 2016 - 2017

REGOLAMENTO
Art.1 - Tema del concorso
Il tema del concorso è la frase di G. Pontiggia: “Voi dovete vivere giorno per giorno,
non dovete pensare ossessivamente al futuro. Sarà una esperienza durissima, eppure
non la deprecherete. Ne uscirete migliorati. Questi bambini nascono due volte.
Devono imparare a muoversi in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile.
La seconda dipende da voi, da quello che saprete dare.”

Art. 2 – Partecipanti
Possono partecipare al concorso letterario le persone con disabilità (giovani e adulti)
residenti in Italia e all’estero, che non traggono abituale profitto dall’attività
letteraria.
In questa edizione, possono partecipare anche “i compagni di classe”, o la classe
intera, gruppi parrocchiali o scout, in cui siano inseriti uno o più ragazzi con disabilità.
In questi casi è possibile concorrere anche con un componimento collettivo.

Art. 3 - Sezioni
I concorrenti possono partecipare alle seguenti sezioni:

 Racconto Breve

 Poesia

 Componimento Rap

Il Racconto Breve dovrà avere la lunghezza massima di due pagine dattiloscritte di 30
righe cadauna; lo scritto in poesia dovrà avere una lunghezza non superiore ai 35
versi; il Componimento Rap dovrà avere la durata massima di 5 min.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è richiesto l’invio di n. 2 copie dattiloscritte di un testo
inedito sul tema proposto, espresso in lingua italiana, di cui una sola con nome,
cognome, indirizzo, n. di telefono e nome del concorso. Sono ammessi testi scritti in
CAA

(Comunicazione

Aumentativa

Alternativa).

Per

il

Componimento

Rap

la
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registrazione del pezzo inedito in formato audio/video con i dati scritti sul supporto
e un foglio con il testo. I materiali inviati non saranno restituiti.
Il mancato rispetto delle condizioni richieste dal regolamento comporterà l’esclusione
dal concorso.

Art. 5 – Quota di partecipazione
Insieme allo scritto dovrà essere inviata la quota di iscrizione al Concorso Letterario
di € 10 mediante assegno non trasferibile oppure bonifico bancario (IBAN IT 73 K
03359 01600 100000063980) oppure bollettino postale (conto corrente N.
23609407) intestato a: Associazione AIAS Bologna Onlus – piazza della Pace, 4/a 40134 Bologna, specificando nella causale: Concorso Letterario

Art. 6 - Spedizione
Spedire gli elaborati entro il 1 marzo 2017, in un’unica busta a:
AIAS BOLOGNA ONLUS- Sezione Concorsi – piazza della Pace, 4/a 40134 Bologna
Allegando la fotocopia della ricevuta di pagamento; la scheda di iscrizione e una
brevissima biografia dell’Autore (massimo 60 battute).
Per chi si cimenta nel Componimento Rap è necessario inviare l’elaborato registrato su
CD/ DVD, in una busta con il testo scritto e la scheda di partecipazione.
Si richiede inoltre di inviare l’elaborato anche in formato elettronico inviando il file
(in formato word, doc, txt, rtf, pdf, jpg, png, mp3, mp4, avi.) all’indirizzo mail:
concorsi@aiasbo.it oppure info@aiasbo.it

Art. 7 – Premi
Una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, personalità della
cultura, a suo insindacabile giudizio, assegnerà il premio di:


€ 400,00 (Euro quattrocento/00) al racconto breve primo classificato



€ 200,00 (Euro duecento/00) al racconto breve secondo classificato



€ 400,00 (Euro quattrocento/00) allo scritto in poesia primo classificato



€ 200,00 (Euro duecento/00) allo scritto in poesia secondo classificato

 € 400,00 (Euro quattrocento/00) al componimento rap primo classificato
 € 200,00 (Euro duecento/00) al componimento rap secondo classificato
Al momento della premiazione, a tutti coloro che sono stati ammessi al Concorso
Letterario, sarà consegnato un attestato di partecipazione e un buono libro da spendere
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nella propria città. I testi selezionati saranno pubblicati sul sito di AIAS Bologna Onlus
e sulla rivista AIAS Nazionale

Art. 8 - Premiazione
I premi saranno consegnati a Bologna, nell’ambito di una iniziativa pubblica
programmata per il mese di maggio 2017. Gli aspetti organizzativi saranno
comunicati a tutti i partecipanti successivamente.

Art. 9 - Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
esclusivamente da AIAS Bologna Onlus ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e i
partecipanti potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica
scrivendo all’Ufficio Promozioni e Comunicazioni. Informativa ai sensi del DLgs 196/03
e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali.

Art. 10 - Tempi


1 settembre avvio del Bando



1 marzo 2017 - termine per l’invio dei testi



15 marzo 2017 - insediamento della giuria e selezione delle opere pervenute



maggio 2017 – Premiazione

PER INFORMAZIONI:
Carlo Ciccaglioni – Ufficio Promozione e Comunicazioni AIAS Bologna Onlus
Piazza della Pace, 4/a 40134

Bologna

 051 454727 - 051 450729 - cell. 3483665167  fax 051 466105
 E-mail: info@aiasbo.it - concorso@aiasbo.it

web: www.aiasbo.it

“Questo testo è realizzato con il Font EasyReading®
Carattere ad alta leggibilità per tutti. Anche per i dislessici
www.easyreading.it”.

4

AIAS Bologna Onlus (Associazione Italiana Assistenza Spastici)
Piazza della Pace 4/a 40134 Bologna -  051 454727 – 051 450729
fax 051 466105

E-mail: info@aiasbo.it

URL: www.aiasbo.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO
“PREMIO GIUSEPPE PONTIGGIA” - 6a edizione, anno 2016
Da inserire nella busta e inviare entro il 1 marzo 2017 a:
AIAS Bologna Onlus – Sezione Concorsi – piazza della Pace 4/a - 40134 Bologna
Cognome:

Nome:

Residente a:

nata/o il

via/piazza:

Cap:

n°

Città:

Telefono:

.
.

Prov:

.

E-mail:

.

Scuola/Istituto:

classe:

.

Gruppo:

.

Indirizzo:

.

Referente:

.

Telefono:

E-mail:

.

Dichiarando sotto la propria responsabilità di essere persona disabile o compagno di
scuola o di far parte di una classe/gruppo dove è inserita una persona con disabilità.
Nel caso di composizione di gruppi inserire i dati e consenso della persona con disabilità e/o
dei suoi familiari.

Chiede di partecipare al Concorso Letterario con:
 Racconto Breve dal titolo:

.

 Poesia dal titolo:

.

 Componimento Rap dal titolo:

.

Cenni biografici:

.
.
.
.

Data

Firma

.
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