SOCIETÀ DI S AN VINCENZO DE P AOLI
Federazione Nazionale Italiana

Premio “Carlo Castelli”
per la solidarietà
15ª Edizione - 2022
riservato ai detenuti delle carceri italiane e istituti per minori
Re g o l a m e n t o e n o r m e d i p a r t e c i p a z i o n e


1° classificato: 2.000 euro (1.000 euro al vincitore + donazione di 1.000 euro a suo

nome per materiale e sussidi didattici ad una scuola di un Paese povero);
 2° classificato: 1.800 euro (800 euro al vincitore + contributo di 1.000 euro ad un progetto di reinserimento lavorativo di un minore del circuito penale).
 3° classificato: 1.400 euro (600 euro al vincitore + 800 euro per un’adozione a distanza di 5 anni a suo nome, per far studiare un bambino del Terzo Mondo);

 segnalazione con attestato di merito ad altri 10 migliori elaborati.
È previsto un riconoscimento speciale ai migliori lavori multimediali
I concorrenti sono chiamati a sviluppare il seguente tema:

No all’indifferenza: nessuno è uno scarto














L’argomento da sviluppare riguarda il superamento della cultura dello scarto, che nasce dall’indifferenza, dall’ostilità e dal rifiuto nei confronti di chi è giudicato indegno di far parte della società civile
e perciò ne viene escluso. Favorire invece il dialogo e il cambiamento, nel rispetto della dignità umana
che appartiene a ogni persona, è la chiave dell’inclusione e della civile convivenza. (v. note allegate).
Il concorrente dovrà dare al proprio elaborato un titolo diverso rispetto al tema proposto dal bando.
Si possono presentare componimenti scritti in varie forme espressive (saggio breve, racconto, poesia, lettera, riflessioni, ecc.) per un massimo di tre cartelle di 32 righe ciascuna (max. 9.000 battute totali), in lingua italiana, possibilmente su supporto informatico, dattiloscritte, stampate o comunque ben leggibili. Chi
sceglie la poesia potrà presentarne al massimo 3 per complessivi 80 versi.
Gli elaborati dovranno essere inediti, originali, non firmati e privi di qualsiasi riferimento che possa permettere di risalire all’autore.
Si accettano opere multimediali (CD-rom / DVD), realizzate in carcere, anche in gruppo ed in collaborazione
con enti e associazioni, purché attinenti al tema dato, inedite e originali.
Si dovrà obbligatoriamente compilare il modulo prestampato “scheda partecipante”, fornito con il bando, contenente i dati identificativi dell’autore (nome, cognome e indirizzo), unitamente al consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 Regolamento UE 30 giugno n. 2016/679, debitamente firmato. È comunque possibile indicare uno pseudonimo per eventuali pubblicazioni. Sullo stesso
modulo si dovrà dichiarare e sottoscrivere che le opere presentate sono inedite, frutto del proprio ingegno,
che non sono state copiate né in tutto né in parte, e che non ledono in alcun modo diritti d’autore di terzi.
Elaborato e “scheda partecipante” dovranno essere spediti in busta chiusa, entro e non oltre il 31 maggio
2022, esclusivamente al seguente indirizzo: Società di San Vincenzo De Paoli - Segreteria Premio Carlo
Castelli - Via della Pigna, 13/A – 00186 ROMA.
Il mancato rispetto anche di una sola di tali norme comporta l’esclusione automatica dal concorso. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità derivante da dichiarazioni mendaci.
Gli elaborati saranno valutati a giudizio insindacabile della Giuria e i primi tredici classificati potranno essere
pubblicati a cura degli organizzatori, come pure le opere multimediali prescelte.
Ai vincitori e segnalati sarà data tempestiva comunicazione scritta, con la possibilità di partecipare alla premiazione che avverrà entro l’autunno 2022 nelle modalità consentite.

GIURIA
Luigi ACCATTOLI (Presidente), Maurizio CESTE, Luigi DALL’ARA, Italo DE CURTIS, Davide DIONISI,
Silvia FASCIOLO BACHELET, Serena MARINI, Cecilia NOVELLI, Romolo PIETROBELLI,
Giorgio RONCONI, Guido TRAVERSA.
Informazioni: tel. 06/6796989 - e-mail: nazionale@sanvincenzoitalia.it - www.sanvincenzoitalia.it

