
Allegato A)

comune di trieste

Bando  
XVIII CONCORSO INTERNAZIONALE di SCRITTURA FEMMINILE

“Città di TRIESTE”

Art. 1 – Premessa
Il  Concorso ha lo scopo di  valorizzare e far  conoscere la  scrittura femminile  con particolare
riguardo  alla  forma  del  racconto, promuovendone  l’interesse  presso  le  giovani  generazioni  e
invitandole a raccontare le loro esperienze.
Il Concorso si articola in due sezioni:

• sezione generale;
• sezione dedicata ai racconti scritti dalle donne detenute.

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 2 – Soggetti promotori 
Con il presente bando il Comune di Trieste e la Consulta Femminile di Trieste indicono la XVIII
Edizione  del  Concorso  Internazionale  di  Scrittura  Femminile  “Città  di  Trieste”,  dedicato  a  un
racconto libero sul tema "Cambiare.." 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione

• E’ rivolto a tutte le donne maggiorenni di qualsiasi nazionalità e cultura.

• Ogni Concorrente può partecipare con un solo elaborato, scritto in lingua italiana o in altra
lingua purché accompagnata da traduzione.

• Sono  escluse  dalla  partecipazione  le  scrittrici  premiate  nelle  edizioni  XVI  e  XVII  del
concorso.

Art. 4 - Caratteristiche degli elaborati

Il testo deve essere dattiloscritto,  avere una lunghezza massima di 4 cartelle numerate, ciascuna di
30 righe per  un  massimo di 60 battute per riga (spazi inclusi), con carattere Arial o Times New
Roman 12,  l’elaborato deve essere presentato in formato pdf,.

Il racconto deve essere opera originale ed inedita, di proprietà esclusiva dell’Autrice che ne detiene
i diritti d’autore e frutto del suo ingegno.
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Art. 5 - Termini e modalità di presentazione
Tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere  inviata in formato  digitale al
Comune  di  Trieste  -    Vicesegreteria   Generale,  Servizio  Risorse  Umane  -  PO  Benessere
Organizzativo, Pari Opportunità, Organismi di Parità   e Sorveglianza Sanitaria     -   P.zza Unità d'Italia  n.
4 - 34121 Trieste al seguente indirizzo: comune.trieste@certgov.fvg.it
Nell’oggetto  della  e-mail  dovrà essere  riportata  la  seguente  dicitura: Elaborato  per  il  XVIII
Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”.

La documentazione può essere trasmessa tramite:
• PEC (posta elettronica certificata);
• PEO (posta elettronica ordinaria),

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è il 3  1     gennaio 202  2  .

Tutta la documentazione (elaborato, scheda di partecipazione, copia documento di identità)  deve
essere inviata in formato digitale.
La scheda di partecipazione riporterà le generalità dell’autrice, l’indirizzo/domicilio eletto ai fini del
concorso, il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni e l’informativa  per il
trattamento dei dati.
S  aranno esclusi gli elaborati che riportano il nominativo o altri segni riconducibili all’autrice.
Per gli elaborati che giungono dalle case circondariali accanto alla dicitura “Elaborato per il XVIII
Concorso Internazionale di Scrittura Femminile “Città di Trieste”, è necessario apporre l’istituto di
provenienza. 

Art. 6 - Commissione - Premiazione
La Commissione Giudicatrice del Concorso verrà costituita dopo la scadenza del Bando e sarà
composta  da esperte segnalate  dagli enti sostenitori e dalle associazioni aderenti alla Consulta
Femminile di Trieste.

Art.7 -  Valutazione delle proposte
Gli elaborati saranno consegnati alla Commissione Giudicatrice senza i dati anagrafici delle autrici
in modo da garantire una valutazione imparziale.
La Commissione Giudicatrice sceglierà, a proprio insindacabile giudizio,  gli elaborati  vincitori del
concorso. Le decisioni della Giuria saranno inappellabili in qualunque sede.
La Commissione Giudicatrice potrà prevedere, qualora i lavori non siano ritenuti adeguati, di non
assegnare i premi. 
Potrà altresì stabilire, in assenza di elaborati  riconducibili alla sezione dedicata ai racconti scritti da
donne detenute, di assegnare i corrispondenti premi a lavori presentati nell’ambito della sezione
generale.
La Commissione Giudicatrice assegnerà un solo premio a racconto. 

Art.8 - Accettazione delle clausole del bando
Mediante  la  sottoscrizione  della  scheda  di  partecipazione  e  l'invio  dell’elaborato  e  della
documentazione richiesta  l'Autrice accetta tutto quanto previsto nel presente Bando di Concorso.
La  mancata  osservanza  delle  modalità  di  partecipazione  o  delle  modalità  di  presentazione
dell’elaborato previste dal Bando, sarà considerata causa di esclusione dal Concorso.

Art. 9 Segreteria del concorso
La Segreteria organizzativa del concorso è presso il Comune di Trieste, Vicesegreteria  Generale ,
Servizio Risorse Umane, P,O, Benessere Organizzativo, Pari  Opportunità, Organismi di  Parità  e
Sorveglianza Sanitaria. 
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Art. 10 Premi, benefici, riconoscimenti e pubblicazione

Premi sezione generale
• Premio di 500 euro messo a disposizione dalla Consulta Femminile di Trieste per il miglior

racconto; 
• Premio di  250 euro messo a disposizione dal  Comune di  Trieste  per un racconto che

valorizzi in particolare l'immagine del territorio triestino;
• Premio di  200 euro, messo a disposizione dal  Comitato Pace Convivenza e Solidarietà

"Danilo Dolci" per un racconto ispirato alla pacifica convivenza tra etnie diverse; 
• Premio di  150 euro messo a disposizione dall'Associazione CAI XXX Ottobre per  un

racconto che tratti l'amore per la montagna e i valori che essa ispira; 

Premi sezione speciale
• Premio di 150 euro messo a disposizione dal PEN Club Trieste  per il miglior racconto della

sezione riservata alle donne detenute.

Riconoscimenti
• Il  quotidiano di Trieste “Il  Piccolo” si  riserva di pubblicare sulle sue pagine un racconto

breve che si distingua per l'originalità del tema trattato e/o dello stile dell'autrice.
• Targa ricordo messa a disposizione dall’Associazione “Giuliani nel mondo” per un racconto

scritto da una donna emigrata, residente all’estero o rientrata nel proprio paese d’origine. 

L’autrice selezionata per il riconoscimento accetta le norme del bando di concorso e autorizza la
possibile pubblicazione dell'elaborato a titolo gratuito.

Pubblicazione
Gli elaborati premiati ed alcuni ritenuti più meritevoli, a  insindacabile giudizio della  Commissione
Giudicatrice,  verranno  pubblicati in un libro. 
Le  autrici  selezionate  per  la  pubblicazione  accettano  le  norme  del  bando  di  concorso  e
autorizzano la pubblicazione degli elaborati a titolo gratuito.

Art. 11 Premiazione
Alle vincitrici sarà data notizia tramite posta elettronica, i nominativi  saranno pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Trieste - Retecivica, nella pagina delle Pari Opportunità dedicata al
Concorso  dopo  la  Cerimonia  di  premiazione  che  per  consuetudine  avviene  nella  Giornata
Internazionale della Donna.
Le vincitrici dovranno ritirare il premio personalmente o delegare una persona di fiducia, pena la
decadenza dal premio.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - General Data
Protection   Regulation -, il  Comune  di  Trieste, titolare dei dati  ai  sensi del regolamento UE
2016/679, è tenuto a fornire informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso.  Si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti  dalla  normativa sopra richiamata cui  è tenuto il  Comune di  Trieste; i  dati
personali  forniti  saranno  raccolti  presso  gli  uffici  della  PO  Benessere  Organizzativo,  Pari
Opportunità, Organismi di Parità e Sorveglianza Sanitaria per le finalità di gestione del concorso ed
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il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di
tutelarne la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena
l’esclusione dal concorso.

Per ulteriori informazioni:
e-mail: concorso.scrittura.femminile@comune.trieste.it 
recapiti telefonici: 040/675 8317 - 040/675 8892


