I Centri Socio Culturali
dell’Associazione “Federico Balestrieri - Anziani in linea – ODV”
in collaborazione con
l’Associazione culturale “Topi di biblioteca – ODV”
indicono la

Rassegna Letteraria

Le parole del coraggio
Conosciamo il dramma che si è consumato nelle RSA a causa delle restrizioni dovute alla
situazione di emergenza Covid, ma vorremmo dar voce a tutte quelle persone “anziane
ma non troppo” che dall’oggi al domani si sono trovate prigioniere nella propria casa,
private dell’affetto di figli e nipoti, in totale solitudine. Pensiamo, per esempio, a pensionati
e anziani che vivono nei condomini dei centri urbani costretti a rinchiudersi nei propri
appartamenti, circondati da uffici commerciali vuoti, senza un vicino a cui chiedere
conforto. Pensiamo alla tristezza di dover salutare tua figlia dalla finestra mentre ti manda
la spesa con l’ascensore o te la lascia sui gradini di casa o alla difficoltà nel dover
dialogare con i tuoi cari attraverso lo schermo di un cellulare.
La Rassegna intende offrire a donne e uomini di età superiore ai 65 anni la possibilità di
esprimere, attraverso brevi scritti, il proprio disagio, la propria solitudine o le proprie paure
di fronte a questa situazione emergenziale del tutto inaspettata.

Regolamento
Art. 1: ORGANIZZAZIONE
La Rassegna è organizzata dall’Associazione “Federico Balestrieri-Anziani in linea ODV”
in collaborazione con l’Associazione Culturale “Topi di biblioteca ODV”.
Art. 2: DESTINATARI
La Rassegna è rivolta a partecipanti di età superiore a 65 anni.
Art. 3: OPERE
La Rassegna si articola nelle seguenti Sezioni sul tema: PRIGIONIERI DI UN VIRUS
A: Poesia inedita in lingua italiana (max 3 poesie)
B: Racconto breve inedito in lingua italiana (max 3 cartelle A4)
C: Riflessioni brevi: massimo una cartella A4
Art. 4: DATA CONSEGNA ELABORATI
Gli elaborati dovranno pervenire a mezzo mail o posta agli indirizzi riportati a fondo pagina
o a mano presso le sedi dei Centri Socio Culturali entro il 15 settembre 2021.

Art 5: NORME PRIVACY
Si richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali compilando il modulo allegato
che va consegnato insieme all’elaborato.
Titolare del Trattamento è l’Associazione “Federico Balestrieri – Anziani in Linea-ODV”
Art. 6: DIRITTI DI PUBBLICAZIONE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare alla Rassegna, cedono agli Organizzatori il
diritto di pubblicazione sui siti delle due Associazioni o eventuale pubblicazione su
Antologia stampata senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I suddetti, inoltre,
sollevano gli stessi Organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azioni formulate ed avanzate in
qualsiasi forma, modo e tempo, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera. I diritti
rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.
Art. 7: GIURIA
La giuria sarà composta da rappresentanti delle due Associazioni e sceglierà i migliori
elaborati per ciascuna categoria
Art. 8: RICONOSCIMENTI
Verranno assegnati riconoscimenti e menzioni particolari ai primi 10 partecipanti scelti.
Tutti gli autori riceveranno un attestato di partecipazione.
Art 9: CERIMONIA DI CHIUSURA
La cerimonia finale si terrà GIOVEDI’ 21 OTTOBRE con la partecipazione di alcuni attori
che leggeranno i brani scelti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recapiti mail
info@associazionebalestrieri.it

segreteria@topidibiblioteca.it

Indirizzo per consegna mezzo posta oppure a mano
Centro Socio Culturale Ass. ”F. Balestrieri-Anziani in Linea”, Via Moretto, 55, 25121, BS
Centro Socio Culturale Ass. ”F. Balestrieri-Anziani in Linea” Via della Rocca, 16/a, 25122,
BS
Per informazioni
Centro Socio Culturale Ass. ” F. Balestrieri-Anziani in Linea Via Moretto –
cell. Angela 3383459321
Centro Socio Culturale Ass. ” F. Balestrieri-Anziani in Linea”: Via della Rocca –
cell.Giuliana 3286658580
Topi di biblioteca – cell. Fiorenza 3396131209

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003 e ART. 13 DEL GDPR. 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a il ___________________________
a ______________________ residente in via _____________________________ n. ____________
comune __________________ Telefono____________________mail________________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del “GDPR 2016/679” il
trattamento dei dati personali, per tutte le procedure necessarie alla Rassegna Letteraria “Le
parole del coraggio”, organizzato dall’Associazione “Federico Balestrieri-Anziani in Linea ODV” al
cui sito www. anzianinlinea.it si rimanda per l’informativa privacy completa.
Data ____________________ Firma leggibile _____________________________________

