
Le opere, titolate, dovranno essere inviate in DUE  
copie su supporto cartaceo e in UNA copia su cd rom. 
Le copie dovranno essere rigorosamente anonime: non 
potranno recare né il nome dell’autore, né alcun altro 
segno che le possa far riconoscere. 
Le due copie  ed il cd dovranno essere incluse in un 
unico plico, nel quale dovrà essere altresì inclusa una 
busta chiusa contenente una  dichiarazione firmata 
secondo lo schema predisposto  e scaricabile dal sito 
dell’associazione www.ilchiarodelbosco.org   
sezione Narrare paesaggi di cura e dovrà riportare: 

• I dati anagrafici dell’autore 
• L’indirizzo completo, il numero di 

telefono, l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica necessari per le 
comunicazioni 

• La sezione a cui intende partecipare 
ed il titolo dell’opera 

• L’ attestazione che l’opera è inedita e 
che l’autore ne ha i diritti esclusivi 

• La dichiarazione relativa all’eventuale 
anonimato o pseudonimo 

• L’autorizzazione alla pubblicazione e 
lettura pubblica delle opere, con 
rinuncia al diritto d’autore se non  
limitatamente alla citazione della 
paternità dell’opera 

• La dichiarazione che trattasi di 
familiare o paziente  o altro con 
assunzione di responsabilità rispetto 
agli scritti  

• L’accettazione integrale delle 
disposizioni regolamentari del  bando 

• L’autorizzazione al Chiaro del bosco a 
trattare i propri dati personali ai sensi del     
Decreto legislativo 30 giugno    2003, n. 196.                                                         
Il plico, confezionato con le modalità 
soprariportate, dovrà indicare la sezione alla quale 
si intende partecipare ed  essere inviato a mezzo 
raccomandata postale 
              entro e non oltre il  15 ottobre 2012 

 a: Concorso letterario“Infiniti paesaggi di cura” 
SEZIONE:………………………………………… 
C/O  CASELLA POSTALE n. 9 Ufficio  di 
25075 NAVE Bs. 
Per la data d’invio farà fede il timbro postale di 
spedizione. 
Le opere pervenute non saranno restituite, salvo quelle 
pervenute oltre la data di scadenza del bando.                             

L’inosservanza anche di una sola delle disposizioni  di 
cui sopra comporta l’esclusione dal concorso. 
GIURIA                                                                                                                                             
La valutazione degli elaborati sarà effettuata da una Giuria , 
nominata dal Gruppo di progetto, appositamente costituita. 
La Giuria giudicatrice   è composta  da :                             
Corli Silvano (Presidente) - docente Unicatt Bresci a  
Augelli Alessandra            -  ricercatrice Unica tt Piacenza 
Carmignani Paola              -  giornalista 
Dagani Milly                       -  insegnante 
Filippini Micaela                -  ricercatrice Un icatt Piacenza 
Prandolini Giacomo           - insegnante                              
Soldati Mariagrazia            - psicopedagogista                        
Zane Marcello                     - giornalista   
                                             
 SELEZIONE                                                                                                                                     
La Giuria stabilirà al proprio interno i principali criteri di 
selezione. 
La Giuria , secondo giudizio insindacabile, indicherà, tra tutti 
gli elaborati: racconti/testimonianze/poesie (dieci per 
categoria) più  significativi.             
 La Giuria,inoltre, secondo giudizio insindacabile, individuerà 
i racconti /testimonianze/poesie da premiare  (i primi tre  tra 
quelli  segnalati).                                                                                        
La giuria esaminerà  le opere in forma rigorosamente 
anonima.                                                                                  
Il giudizio espresso dalla stessa sarà insindacabile e 
inappellabile.   
 PREMI                                                                                                                                                     
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione.                                                                                              
I premi previsti sono i seguenti: 
 
- Sez. A. 1° classificato: assegno di € 300,00; 

 2° classificato: assegno di € 200,00; 
 3° classificato: assegno di € 100,00; 

- Sez. B  1° classificato: assegno di € 300,00; 
 2° classificato: assegno di € 200,00; 
 3° classificato: assegno di € 100,00; 

- Sez. C  1° classificato: assegno di € 300,00; 
 2° classificato: assegno di € 200,00; 
 3° classificato: assegno di € 100,00. 

Le opere di ciascuna sezione   segnalate dalla giur ia  dal 
quarto al decimo posto compreso, saranno pubblicate , 
unitamente alle premiate,  in un volume. 
N.B. Tutte le opere pervenute, comprese quelle non premiate 
o fuori concorso, saranno rese disponibili in una sezione 
speciale del sito dell’associazione.                                       
La proprietà letteraria dell'opera resta in ogni caso all'autore. 
L’Associazione Il Chiaro del bosco si riserva la facoltà di 
riprodurre e pubblicare nel proprio sito, in propri atti, 

documenti, pubblicazioni le opere, o darne lettura 
pubblica  senza che ciò comporti alcun obbligo di 
preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per gli 
autori, se non la loro citazione. 
PREMIAZIONE 

La premiazione avrà luogo a Brescia presso 
l’Auditorium San Barnaba in data 15 marzo 2013  

I vincitori o un loro delegato saranno invitati a 
partecipare alla premiazione. 
Gli esiti del concorso saranno pubblicizzati durante la 
premiazione, sul sito dell’associazione e tramite i 
media  locali. 
Ai vincitori sarà data notizia tramite raccomandata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
COMPETENZE GIURISDIZIONALI 
 
L’organizzazione e la giuria  del concorso, se 
necessario, si riservano  la facoltà di apportare 
modifiche al regolamento. 
 La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
del presente regolamento.  Ai sensi  del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai 
partecipanti saranno raccolti ed utilizzati 
esclusivamente per le finalità di gestione  del 
concorso.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dal concorso.                                                                                              
Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente 
bando fanno fede e ragione le vigenti norme di legge. 
Per ogni controversia legale è competente il Foro di 
Brescia.                                                                                    
Il concorso letterario  è promosso  all’interno del 
progetto “Narrare paesaggi di cura ”     
proposto dall’Associazione il Chiaro del bosco onlus ed 
approvato e finanziato ai sensi L. R. 23/99 bando 2011 
  ed al quale hanno aderito : 
 Dipartimento di salute mentale”Spedali Civili 
Brescia “UOP n. 20 - 22- 23 –Dipartimento di salute  
mentale azienda Ospedaliera di  Desenzano del 
Garda – Dipartimento di salute mentale Azienda 
Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari - I.R.C.C.S. 
Fatebenefratelli Brescia;  

Si possono chiedere ulteriori approfondimenti 
telefonando  al numero dell’Associazione 

                    Il Chiaro del bosco  onlus            
392-2032380 (Sig.ra Micheli Rossella) 

              o scrivendo all’indirizzo e-mail: 
infinitipaesaggidicura@gmail.com  



  
Le associazioni: Il chiaro del bosco Salò – La manica 
- Laura Saiani Consolati -  Nessuno è un’isola - 
S.I.S.M. Segretariato Italiano studenti di medicina  –  
Le cooperative sociali:   Il Gabbiano –  La Rete .  
 
Il  gruppo di progetto è composto:  Micheli Rossella -  
Mentasti Mariella – Affronto Carla - Ariu Cassandra –
Beretta Lara - Bresadola Silvia – Casadio Isabella -  – 
Del Bono Maria Carla –  Gritti Elisabetta -   Lucchi Fabio 
– Martinelli Alessandra -  Migliorati Simonetta – Molinari 
Carla – Piceni Angelo  
 
Strumenti  di pubblicazione:  
il presente bando verrà pubblicato sul sito 
dell’associazione www.ilchiarodelbosco.org                                              
ed allo stesso verrà data  la massima diffusione.                                                                 
Il concorso è indetto ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 430 
del 26.10.2001 e, pertanto, i premi offerti   sono 
considerati a tutti gli effetti riconoscimento del merito 
personale o titolo di incoraggiamento nell’interesse della 
collettività.   

       

   
 
                                                                                                                              

Con il patrocinio: 

                                                   
Comune di Brescia 

 

 

     

 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il sottoscritto/a 

Nome………………….Cognome…………….nato a……….. 
Il…………..residente a…………………….in Via……………. 
n……Cap…….Numero tel……………e-mail………………… 
 
Dichiara di voler partecipare alla seguente sezione  (crociare la 
voce che interessa): 

□ Sezione A  : con racconto 
 dal Titolo............................................................... 

□ Sezione B  : con testimonianza/autobiografia  
dal Titolo............................................................... 
 

□ Sezione C  : con  poesie dal   
□ Titolo................................................................... 

Dichiara (crociare la voce che interessa):  
□ di voler utilizzare il seguente 

pseudonimo………………………………. 
□ di voler mantenere l’anonimato:   Sì     no 

 
X Dichiara  di essere l’autore delle opere inviate e il titolare  
dei diritti e di assumersi   ogni responsabilità ed  onere per 
eventuali controversie riguardanti l’originalità ed i diritti 
d’autore delle opere .                                                                                                                                                           
X Dichiara  di essere:  Un paziente        : sì         no                                                                            
                       Un familiare      : sì         no     
                                      Altro……………: sì         no 
e di assumersi  ogni responsabilità in relazione a quanto   
affermato negli scritti,    sollevando Il Chiaro del Bosco 
onlus da qualsiasi azione o protesta che possa, in 
relazione  a ciò, essere mossa o avanzata da terzi . 

X Dichiara  di aver preso visione del regolamento  e di accettarlo in   
tutte le sue parti 
X Autorizza   sin da ora  l’ Associazione Il Chiaro del Bosco onlus  
alla pubblicazione delle opere inviate senza richiedere alcun 
compenso salvo la citazione della paternità dell’opera.  
X Autorizza  sin da ora alla  lettura pubblica nell’ambito di 
manifestazioni ed incontri a carattere culturale, di sensibilizzazione e 
benefiche delle opere da me inviate   
 
Data……………………….Firma………………………………. .. 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichia razioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualment e 
conseguiti a seguito del provvedimento emanato in b ase a 
dichiarazioni non veritiere         (DPR 445/2000 a rt. 75-76) 
richiedo l’iscrizione al concorso letterario.                                                                        
Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personal i che saranno 
oggetto di trattamento unicamente per gli usi stret tamente 
legati al concorso letterario e per fini statistici , secondo quanto 
previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.           
 
Data…………………………….Firma………………………….  
 
 
 

        
BANDO E REGOLAMENTO  

Il concorso letterario si articola in tre sezioni, di seguito 
denominate A, B e C.  
Possono partecipare opere in prosa o in poesia, in 
lingua italiana ed attinenti al tema proposto. 
 Ogni concorrente può partecipare con un  proprio 
testo inedito, ad una sola delle tre sezioni sotto 
riportate: 
 Sezione A:� racconto ; 
 Sezione B�: testimonianza /autobiografia ; 
 Sezione C:�poesia 
Il racconto e la testimonianza/autobiografia possono  
essere rese anche in forma di lettera o diario. 
PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare persone , o familiari 
delle stesse , che abbiano avuto un'esperienza  
personale con la sofferenza psichica  e che   
abbiano compiuto 18 anni alla data della scadenza del 
termine per la presentazione delle opere. 
La partecipazione al concorso letterario è individuale e 
riservata ai residenti in Brescia e provincia.    
La partecipazione di operatori, volontari , student i  
vicini a persone con sofferenza psichica  è 
ammessa fuori concorso. 
E' altresì prevista la possibilità, per chi lo desiderasse, 
di partecipare al concorso letterario utilizzando uno 
pseudonimo o richiedendo l'anonimato. 
Le opere presentate dovranno rispondere ai seguenti 
requisiti: 

□ essere inedite; 
□ essere scritte in lingua italiana; 
□ essere presentate su supporto cartaceo  in 

formato A4 e su cd� rom; 
□ essere dattiloscritte o a stampa. 

I testi di tutte le sezioni dovranno essere redatti  con 
formato  arial 12 pt interlinea 1,50. 
I testi relativi alla sezione A e B dovranno contenere 
minimo 4.000 e massimo 12.000 battute spazi inclusi. 
I testi della sezione C dovranno essere al massimo tre. 

        L’associazione Il Chiaro del Bosco ONLUS      
 in  collaborazione con il gruppo del progetto  

“Narrare paesaggi di cura”                 
indice il concorso letterario dal titolo:  

 

“Infiniti paesaggi di cura”  
 


