Premi
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà all’interno del Meeting
delle Professioni di Cura, 7/8 Aprile 2021, presso “Volta del Vescovo”,
via Romolo Moizo 78, 29122 Piacenza (PC), specificatamente il
giorno 8 aprile 2022.
I primi tre autori classificati in ciascuna delle Sezioni del
Concorso riceveranno un premio in denaro, (€ 300,00 al
primo per ogni sezione, € 200,00 al secondo per ogni
sezione, € 100,00 al terzo per ogni sezione). Verranno
inoltre assegnati altri Premi da parte della Giuria con
eventuali menzioni speciali. A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un Attestato di partecipazione/pergamena.
Ai 3 vincitori delle Sezioni verrà riservato eventuale pernottamento
e partecipazione alle due giornate del Meeting delle Professioni di
Cura, organizzato dalla Dapero Edizioni, mentre ai secondi e ai terzi
classificati il rimborso spese viaggio e il biglietto di ingresso al
Meeting, sede della premiazione.
Potrà essere realizzato un piccolo volume contenente tutte le opere
pervenute ovvero quelle premiate che potrà essere poi prenotato
dai partecipanti al Bando.
Le opere degli autori premiati o segnalati potranno essere
presentate da esponenti culturali o del mondo dell’Arte e
letteratura.
• I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o in
caso di impossibilità ritirati da un delegato.
• La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente
Regolamento.
• La Giuria si riserva di apportare modifiche al presente bando
qualora se ne presentasse la necessità.
• I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma della
legge sulla privacy.
Alcuni degli autori delle varie sezioni, i cui testi,
indipendentemente dalla classifica finale del Premio, verranno
ritenuti interessanti, originali e di pregio, saranno contattati dalla
casa Editrice Dapero e riceveranno eventuali personali vantaggiose
proposte di pubblicazione.
Per eventuali informazioni e comunicazioni rivolgersi al
seguente indirizzo e-mail: info@ansdipp.it
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Concorso nazionale di
Arte e Letteratura 2022
Premio nazionale di Poesia, Racconti brevi e Foto&graﬁa

1a edizione

(con sezioni dedicate alla memoria
di Renato Dapero e Alberto De Santis)

Bando di
Concorso
Ansdipp, l’Associazione dei Manager e Direttori/Responsabili dei Servizi Socio-Sanitari, istituisce la
prima Edizione del Concorso nazionale di Arte e
Letteratura, allo scopo di promuovere la cultura
dell’arte e la sensibilità di chi opera all’interno dei
Servizi alla Persona.
Sono previste quattro sezioni a “macro tema”, a cui
si concorre con le modalità qui sotto speciﬁcate.
DESTINATARI:
Il Concorso è rivolto a tutto il personale, dipendente
o consulente, afferente ai Servizi alla Persona/Socio
Sanitari, ad ogni grado o livello e in ogni settore
(anziani, disabili, minori, svantaggiati sociali), sia
pubblico che privato.

Sezioni

1. Poesia Singola
Si partecipa inviando una poesia inedita.Inviare
la poesia in 3 copie di cui solo una dovrà recare
i dati completi dell’autore, con un breve curriculum (personal/professionale) e un indirizzo
di posta elettronica.
Tema: Gli altri siamo sempre noi

2. Silloge inedita
Si partecipa inviando una Silloge di Poesie
inedite (minimo 3 poesie - massimo 5), in tre
copie. Soltanto una delle copie dovrà recare il
nome e l'indirizzo completo, comprensivo di
indirizzo di posta elettronica dell’autore. Da
allegare un breve curriculum personal/professionale.
Tema: Le strade della vita

Giuria
Presidente
Antonella De Micheli (Direttore La

Residenza di Malnate, Esecutivo Nazionale
Ansdipp, Esperta di Fotograﬁa, Arte e Cultura).

Componenti
Mariella Bulleri (Direttore Generale
Fondazione Chiarugi, Vice Presidente nazionale ANSDIPP, Esperta di Arte e scrittrice).
Alberto Giordano (Giornalista, Esperto di
Arte, Comitato Matera Capitale europea
della Cultura 2019).
Anita Avoncelli (Esperta in geragogia,
Consulente e Formatore).

Maria Rosa Madera (Psicologa, Esperta
Servizi Sociali, Formatrice, scrittrice)

3. Racconto breve
Riservata ad un micro-racconto. Caratteristiche del testo: Verdana, corpo 12, non superiore
alle 3 cartelle A/4. Sempre inedito e con le
speciﬁche identiche rispetto alle altre sezioni.
Tema: Lo sguardo oltre
Il primo premio è dedicato alla memoria
dell’Amico e Collega scomparso Renato Dapero

4. Foto&grafia

Foto&graﬁa: Si partecipa con una fotograﬁa in
formato digitale idoneo da inviare come allegato mail. Alla fotograﬁa deve essere abbinato un
titolo/frase/motto, che individua la sintesi del
messaggio che si vuole comunicare.
Tema: Generazioni che parlano
Il primo premio è dedicato alla memoria dell’Amico e Collega scomparso Alberto De Santis.

Regolamento
• Le opere concorrenti, complete di copia del versamento, scheda di
iscrizione (reperibile in calce al presente bando), curriculum
dell’autore e specifiche indicate per ogni Sezione nel bando, vanno
inviate via posta elettronica o spedite (evitando l’invio tramite posta
raccomandata) al seguente indirizzo: info@ansdipp.it (indicare in
Oggetto ”Concorso ANSDIPP Arte e Letteratura 2022”) oppure a
Segreteria Premio ANSDIPP 2022, via Largo Gradassi 15/c - 45021
Badia Polesine (RO) entro e non oltre il 28 febbraio 2022 (farà fede il
timbro postale o l’ora di invio della posta elettronica).
Si evidenziano le seguenti raccomandazioni:
• Per agevolare il lavoro della Giuria, si raccomanda ai concorrenti di
inviare i propri lavori prima possibile, senza attendere il periodo a
ridosso della scadenza.
• Possono partecipare al concorso autori italiani e stranieri con
elaborati dattiloscritti in lingua italiana redatti su foglio formato A4.
• È ammessa la partecipazione a più sezioni versando per ciascuna
sezione il relativo contributo.
Gli elaborati partecipanti al Premio non saranno restituiti.
L’esito del concorso verrà comunicato ai soli vincitori e segnalati e ai
concorrenti che avranno indicato il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero il numero di telefono.
Quota di partecipazione spese
Per ciascuna sezione inviare € 10,00 per rimborso spese di segreteria,
da versare tramite bonifico bancario sul seguente conto:
intestato a: ANSDIPP
Cod. IBAN IT 95 O 07601 12200 000065001620
Specificando nella causale “Concorso Nazionale di Arte e Letteratura
ANSDIPP 2022”, con sezione/i di partecipazione, nome e cognome (ed
eventualmente Ente/Struttura per la quale si lavora).
E’ possibile partecipare a più di una Sezione, integrando la quota
(ridotta a € 5,00 per ogni partecipazione oltre la prima, già fissata in €
10,00).
Si prega di allegare con i lavori concorrenti la fotocopia dell’avvenuto
pagamento.

