
ART. 1. CONTENUTI E OBIETTIVI
Il concorso nasce nell'ambito del Festival dell'Autobiografia, con lo scopo primario di promuovere le scritture 
autobiografiche e in particolare valorizzare quella giovanile. Si rivolge dunque ai giovani che sentono l'esigenza di 
raccontare e rielaborare attraverso la scrittura le proprie esperienze di vita.

ART. 2 . DESTINATARI 
Possono partecipare giovani che hanno un età compresa tra i 15 e i 30 anni. La partecipazione è personale, tuttavia si 
può decidere di specificare la propria appartenenza ad un Istituto Scolastico o ad un' Università degli Studi.

ART. 4. CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE
Verranno istituite due categorie, divise per fasce d'età, a ciascuna delle quali corrisponderà un premio:
I Categoria: 15 - 19 anni ( indicativamente Istruzione Secondaria di Secondo Grado)
II Categoria:  20 - 30 anni  

ART.5  TEMA e MODALITA' DI ELABORAZIONE
“La strada non cessa mai di essere lo specchio più autentico della nostra libera irraggiungibilità. L'immagine di me che 
cercavo, il luogo desiderato che saprà definirmi” (Duccio Demetrio).
Il tema del concorso corrisponde a quello del Festival dell'Autobiografia: Racconti in cammino: viaggiatori, 
pellegrini, naviganti.
Ci sono giovani che viaggiano: per divertimento, passione, necessità, scoperta… Per mettersi alla prova e 
sperimentare… per cercare un altrove, un proprio altrove. Ci sono viaggi quotidiani, che compiamo ogni giorno, 
cogliendone sempre nuovi particolari, viaggi brevi, in luoghi conosciuti che, magari all'improvviso, si scoprono diversi, e 
viaggi lunghi, che durano una vita o che per la vita assumono un significato indelebile.  La prima edizione di Racconti in 
Cammino è dunque dedicata alle esperienze di viaggio,inteso in ogni sua declinazione e accezione possibile. Possono 
essere inviati racconti autobiografici inediti o pagine di diario di viaggio di qualsiasi tipo.
I testi presentati devono essere in forma dattiloscritta, in una lunghezza compresa tra le 1500 e le 7000 battute, 
esclusi gli spazi, devono essere originali ed inediti, se sono in una lingua diversa dall'italiano, è necessario allegare 
la traduzione in italiano. 
Ciascun partecipante potrà presentare un solo testo.

ART. 5.  PREMI 
I CATEGORIA (15 - 19 anni): il premio corrisponde all'attivazione di un laboratorio autobiografico per il vincitore e la 
classe di appartenenza o un gruppo di amici, a cura della Libera Università dell'Autobiografia, al quale viene aggiunto un 
TABLET.
II CATEGORIA (20 - 30 anni): il premio corrisponde all'iscrizione gratuita al percorso propedeutico Graphein della 
Scuola di Scrittura Autobiografica e Biografica della Libera Università dell'Autobiografia, al quale viene aggiunto un 
TABLET.
Per entrambe le categorie viene istituito un PREMIO STABILO destinato ai due racconti che presentino una particolare 
attenzione per l'ambiente. Si tratta di una tematica molto cara all'azienda tedesca: STABILO, leader europeo nel settore 
evidenziatura, colore, scrittura (fonte: dati Gfk) ha aderito al programma FSC per la salvaguardia delle foreste nel 1998 
e da allora, ogni anno, compie delle azioni concrete a favore dell'ambiente. Da questo impegno sono nati prodotti in 
legno con la coscienza pulita, la linea STABILO GREENline, di cui fa parte anche la prima e unica penna composta per il 
98% da plastica riciclata, ovvero STABILO GREENpoint.
Tutti i racconti pervenuti verranno pubblicati parzialmente sul sito della Libera Università dell'Autobiografia e archiviati 
integralmente presso l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano.(Vedi allegato 2. Si specifica che la 
dichiarazione è relativa al solo DEPOSITO del proprio testo presso l'Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano e  NON è 
relativa alla partecipazione al Premio Pieve Saverio Tutino 2013)
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ART. 6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA
I testi vanno inviati contemporaneamente in due modi:

1.  In cartaceo via posta oppure consegnandoli a mano a:
Libera Università dell'Autobiografia
P.za del Popolo, 5
52031 ANGHIARI (AR)
Nella busta va inserita una busta chiusa contenente i dati personali e la liberatoria sull'utilizzo dei dati e del materiale 
inviato (vedi allegato 1), una breve autopresentazione (massimo 15 righe). Nel caso di minorenni, la liberatoria dovrà 
essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

2. In allegato ad una e-mail all'indirizzo:  raccontiincammino@lua.it

La data di scadenza è il 16 Maggio 2012.

Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre tale data. 

ART.7- COLLABORAZIONI
Il concorso Racconti in cammino gode di una serie di collaborazioni con Associazioni che si occupano di memoria, 
scrittura e di progettualità giovanili,  e del patrocinio del Comune di Anghiari, dell'Università degli Studi di Milano 
Bicocca, della Provincia di Arezzo- Assessorato alle Politiche Giovanili e del progetto Giovani Si della Regione Toscana.
Sono partner del concorso:
Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano ( )
Associazione Il dono di Teuth ( )
Concorso Lingua Madre ( )
Cooperativa LaRUA ( )
Casa Editrice Booksalad ( )

Art 8. -GIURIA 
La giuria del premio è composta da scrittori, esperti di scrittura e membri delle istituzioni patrocinanti e delle associazioni 
partner:
Duccio Demetrio, Fabio Geda, Andrea Scanzi. I Collaboratori Scientifici della Libera Università dell'Autobiografia. Carlo 
Andorlini (Progetto GiovaniSi-Regione Toscana), Chiara Cestelli (Cooperativa LaRUA), Daniela Finocchi (Concorso 
Lingua Madre), Barbara Manera (Associazione Il dono di Teuth), Miriam Petruccioli (Assessore Attività Culturali 
Comune di Anghiari), Riccardo Pieracci (Archivio dei Diari di Pieve Santo Stefano), Francesco Ruscelli (Assessore alle 
Politiche Giovanili- Provincia di Arezzo), Livio Sassolini (Casa Editrice Booksalad). 
I racconti verranno letti da alcuni dei Collaboratori Scientifici della Libera Università dell'autobiografia che ne 
selezioneranno 15, successivamente i 15 racconti verranno letti dalla Giuria sopra citata.
Il giudizio della giuria è insindacabile.

ART.9- DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA
Al presente bando viene assicurata la più ampia diffusione e promozione attraverso le Istituzioni che patrocinano il 
concorso, le Associazioni Partner, le associazioni che collaborano stabilmente con la Libera Università 
dell'Autobiografia.

ART. 10. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
La proclamazione dei vincitori avverrà sabato 16 Giugno 2012 alle ore 18.30 ad Anghiari (Arezzo) nell'ambito del 
Festival dell'Autobiografia. 
I nomi degli autori dei 15 testi finalisti saranno pubblicati sul sito della Libera a partire dal 30 Maggio 2012.
Nel corso della cerimonia di premiazione, compatibilmente con la struttura organizzativa del Festival dell'Autobiografia, 
sarà dato adeguato spazio alla lettura dei 15 testi.

Art. 11. ACCETTAZIONE 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento. 
I partecipanti esonerano l'associazione da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi che possano ritenersi lesi o da 
dichiarazioni false in merito alla paternità degli elaborati inviati. 
E' facoltà dell'organizzazione diffondere il concorso e gli elaborati presentati attraverso i media locali e nazionali,  
utilizzare immagini relative ai partecipanti e alle loro opere senza nulla dovere a questi ultimi a nessun titolo. I testi non 
verranno restituiti.
Per partecipare è necessario presentare gli allegati compilati in ogni loro parte.

Art. 12. PROTEZIONE PRIVACY
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per le sole finalità di gestione del Concorso. 
L'associazione assicura il rispetto del trattamento dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e della normativa 
vigente in materia di Privacy.

Per richiedere qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere all'indirizzo mail 

www.archiviodiari.it
www.osservatoriosullascrittura.org

www.concorsolinguamadre.it
www.larua.org

www.booksalad.it

raccontiincammino@lua.it



ALLEGATO 1 
Bando di concorso Racconti in Cammino

Dati personali e dichiarazione liberatoria sulla privacy

Nome_________________________________________________________________________________

Cognome______________________________________________________________________________

Nata/o a_______________________________________________________________________________

Il_____________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza_____________________________________________________________________

Scuola/Università di appartenenza (facoltativo)_________________________________________________

Indirizzo e-mail:__________________________________________________________________________

Recapito telefonico (Cellulare)______________________________________________________________

Dichiarazione liberatoria sulla Privacy

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e della normativa vigente in materia di Privacy, autorizzo al trattamento 
dei miei dati personali ai fini del concorso Racconti in cammino, del quale accetto il regolamento

Luogo e data____________________________________________________________________________

Firma__________________________________________________________________________________

Dichiarazione liberatoria sulla Privacy per i partecipanti che hanno un'età minore di 18 anni

Io (nome e cognome), genitore di (nome e cognome della figlia o del figlio) 

AUTORIZZO

Mia/o figlia/o a partecipare con un testo scritto al concorso Racconti in cammino, accettandone il regolamento.

Luogo e data____________________________________________________________________________

Firma__________________________________________________________________________________
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