Premio letterario: #ESPRIMITI | Storie
BANDO DI CONCORSO

Il presente bando disciplina l’istituzione della prima edizione del Premio letterario “#Esprimiti | Storie”,
promosso dalla Cooperativa Sociale CSSA con sede a Spinea (Ve), per volere di Presidente, C.d.A. e
Direzione.

Art.1 – Finalità
Il Premio #Esprimiti | Storie si prefigge l’obiettivo di valorizzare la figura del socio non solo come lavoratore,
ma anche come persona, incoraggiandone gli aspetti più creativi, alimentandone la curiosità e supportandone
le aspirazioni personali. In modo particolare, attraverso la scrittura creativa, il socio avrà la possibilità di
esprimersi e raccontare un accaduto reale, una storia di fantasia o un argomento che gli sta particolarmente a
cuore in prosa o poesia che abbia a che fare con il suo lavoro o più in generale con la sua vita.
Non desideriamo ricevere capolavori letterari quanto piuttosto storie dense di significato, quindi
l’aspetto tecnico della scrittura sarà un elemento di secondo piano.

Art. 2 – Destinatari
I destinatari del concorso sono tutti i soci di CSSA (soci lavoratori e soci volontari).
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.3 – Elaborati ammessi
È possibile partecipare al Premio presentando uno fra i seguenti elaborati:
a) Racconto breve: è consentita la presentazione di un solo elaborato rigorosamente inedito, comunque non
premiato in altri concorsi e che non sia stato pubblicato in qualsiasi forma, scritto in lingua italiana.
b) Componimento poetico, in rima o versi sciolti: è consentita la presentazione di una sola poesia
rigorosamente inedita, comunque non premiata in altri concorsi e che non sia stata pubblicata in qualsiasi
forma, scritta in lingua italiana.
Attenzione:
Non sono ammessi i testi sotto pseudonimo.
Non sono ammessi elaborati di gruppo.

Art.4 – Tracce per gli elaborati
Non sono previste tracce, il tema è libero.

Art.5 – Formattazione e numero di parole/versi
Categoria A. Si intende per racconto breve quel testo compreso fra le 2 e le 6 cartelle editoriali (una cartella
equivale a 1800 battute, spazi inclusi), cioè dalle 2 alle 6 facciate.

Categoria B. Si intende per componimento poetico un testo di massimo 60 versi, titolo ed eventuali dediche
escluse.
Per entrambe le categorie si dovrà usare come carattere “Times New Roman”, dimensione del carattere “12”,
interlinea “1”, margini giustificati per foglio verticale.
L’elaborato dovrà essere tassativamente digitato al computer, su foglio in formato A4 e inviato in copia
anonima (il nome dell’autore non dovrà comparire sul foglio dell’elaborato) in formato PDF.
I dati dell’autore e i titoli delle opere dovranno essere inseriti, invece, nell’apposito modulo allegato al bando
(Allegato 1).

Art. 6 – La Giuria
La Giuria del concorso sarà formata 5 professionalità interne della Cooperativa che si sono distinte per uno
spiccato interesse artistico-letterario e valuterà gli elaborati secondo una griglia di valutazione (Allegato 2),
ispirandosi sempre ai principi di imparzialità e trasparenza.
I nominativi dei componenti della Giuria saranno resi noti in fase di premiazione.
Il verdetto della Giuria è insindacabile e inappellabile.
La Giuria ha facoltà di segnalare, con apposite motivazioni, altre opere che, sebbene non vincitrici, siano
ritenute particolarmente meritevoli.

Art. 7 – Premi, selezioni e cerimonia di consegna


1° CLASSIFICATA/O: 1.000€ e pergamena;



2° CLASSIFICATA/O: 800 € e pergamena;



3° CLASSIFICATA/O: 600€ e pergamena;



TUTTI I FINALISTI: pergamena.

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si precisa che questo è un concorso misto, per cui i concorrenti della sezione prosa e della sezione poesia
concorreranno congiuntamente per i tre premi istituiti.
I vincitori delle opere finaliste saranno contattati in tempo utile per ritirare il premio e riceveranno un’e-mail
con la comunicazione del risultato della propria candidatura entro venerdì 26 novembre 2021. In caso di
rinuncia del premio da parte di uno o più dei primi tre soci classificati, subentreranno il quarto classificato e
così via fino al sesto candidato, che sarà l’ultimo che potrà ricevere il premio.

Art. 8 – Termine d’iscrizione
La scadenza per la presentazione degli elaborati dell’edizione 2021 del Concorso Letterario #ESPRIMITI |
Storie chiuderà le sue selezioni il giorno venerdì 5 novembre 2021 alle ore 12.00. I testi inviati dopo tale data
non verranno ammessi.

Art. 9 – Invio dei testi

Per partecipare al Concorso è necessario inviare via e-mail all’indirizzo marketing@cssa.it i seguenti
documenti:
- Una copia digitale dell’elaborato in formato pdf.
- La scheda d’iscrizione e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, compilata e firmata (Allegato 1),
pena l’esclusione.

N.B. L’organizzazione acquisisce preventivamente il diritto di pubblicare liberamente i componimenti ritenuti
di particolare pregio artistico, senza dover richiedere agli autori ulteriori autorizzazioni e senza dover
corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente bando.

(Allegato 1)
Concorso Letterario #ESPRIMITI | Storie
Cooperativa Sociale CSSA
1° Edizione 2021
Scheda di iscrizione
Da inviare, entro venerdì 5 novembre 2021 alle ore 12.00, all’indirizzo marketing@cssa.it unitamente
all’elaborato nelle modalità indicate.

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Recapito Telefonico
Indirizzo email

Chiede
di partecipare alla 1° edizione del Concorso Letterario #ESPRIMITI | storie con l’opera (titolo):

Sezione “A”

Sezione “B”

Dichiarazione di paternità dell’opera:
il/la sottoscritto/a dichiara di essere l’autore dell’opera in corso e che la stessa è inedita; dichiara inoltre di
aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente né
indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi.

Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection
Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.
Vi informiamo che al fine di gestire il Concorso possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati:
-

dati anagrafici relativi agli iscritti: nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e indirizzo mail.

Vi informiamo inoltre che il trattamento dei vostri dati personali avrà le seguenti finalità:
-

partecipazione al Concorso;
adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza, in materia
fiscale, in materia assicurativa;
tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Vi forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni:
-

-

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti anche in applicazione dell’art. 5 del REG. UE 2016/679;
I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le
modalità e le cautele previste dal già menzionato REG. UE 2016/679 e conservati per il tempo necessario
all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle già menzionate finalità;
Sono adottate dal Titolare le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal REG. UE 2016/679;
Il titolare del trattamento è CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati info@cssa.it ;
Il Responsabile della protezione Dati è Sinergika Srl nella persona di Adriano Doria rpd.sinergika@cssa.it
Gli incaricati al trattamento dati sono il personale e i collaboratori della Cooperativa espressamente autorizzati
all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, e edotti dei vincoli imposti dal REG. UE 2016/679;
I dati oggetto di trattamento non saranno trasmessi a terzi.

Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il diritto di chiedere
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia,
Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) .

Il Titolare del trattamento dati
CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 presto il consenso

 nego il consenso

al trattamento dei dati personali al fine di permettere di gestire le attività relative al Concorso
Firma________________________________

Firma_________________________________________

(Allegato 2)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Concorso letterario #Esprimiti | Storie

SEZIONE A – RACCONTO BREVE
INDICATORI

DESCRITTORI

COMPETENZE ESPRESSIVE

COMPETENZE DI
ARGOMENTAZIONE E
RIELABORAZIONE
COMPETENZE GRAMMATICALI

CAPACITÀ CREATIVA

10
PUNTI
(max)

Si esprime in modo accurato e fluido

2.5

Si esprime in modo corretto, ma con qualche imprecisione

1.5

Si esprime in modo poco corretto, non sempre appropriato

0.5

Argomenta e rielabora in modo organico e coerente

2.5

Argomenta e rielabora in modo semplice e chiaro

1.5

Argomenta ed elabora in modo poco accurato

0.5

Rispetta le norme grammaticali della lingua italiana

1.5

Rispetta solo in parte le norme grammaticali della lingua italiana

1.0

Rispetta in modo scarso le norme grammaticali della lingua italiana

0.5

Presenta grande capacità creativa e originalità

3.5

Presenta una buona capacità creativa con riflessioni personali

1.5

pertinenti
Presenta una capacità creativa discreta, ma semplice

1.0

SEZIONE B – COMPONIMENTO POETICO
INDICATORI

MUSICALITÀ

ESPOSIZIONE

COMPETENZE
GRAMMATICALI

DESCRITTORI

10
PUNTI
(max)

Presenta un andamento armonico con un buon flusso sonoro delle parole

2.5

Presenta una buona musicalità complessiva

1.5

Presenta una scarsa musicalità complessiva

0.5

Espone in modo eccellente i contenuti, valorizzandoli

2.5

Espone in modo buono i contenuti, sono chiari

1.5

Espone in modo discreto i contenuti, sono chiari solo a tratti

0.5

Rispetta le norme grammaticali della lingua italiana

1.5

Rispetta solo in parte le norme grammaticali della lingua italiana

1.0

Rispetta in modo scarso le norme grammaticali della lingua italiana

0.5

ORIGINALITÀ

Presenta in modo creativo contenuti originali o comuni

3.5

Presenta in modo efficace contenuti originali o comuni

1.5

Presenta in modo semplice contenuti originali o comuni

1.5

