
PREMIO SLAncio
Concorso letterario

Parole oltre il limite

 
Scriveresistere promuove il Premio SLAncio per coinvolgere non solo le testate giornalistiche nate in seno
a contesti di fragilità, ma anche la società civile, la comunità tutta, proponendo ogni anno un tema legato

all’uomo.  

Il tema-metafora di PREMIO SLAncio 2022 è LA LUCE.

Art. 1: Il Premio è organizzato da La Meridiana Cooperativa Sociale.

Art. 2: Possono partecipare al concorso autori italiani o stranieri con elaborati in lingua italiana. Possono
essere inviati da 1 a 3: racconti (max 120 righe) e/o altrettante poesie e/o aforismi/riflessioni. 
Sono ammessi all’esame della Giuria lavori inediti (quindi mai pubblicati da una regolare casa editrice,
sprovvisti di codice ISBN). I lavori dovranno rimanere inediti fino alla data di premiazione.

Art. 3: Le opere partecipanti dovranno essere inviate tramite email entro il 23 dicembre 2021 indirizzate a:
premioslancio@cooplameridiana.it.

Art. 4: La partecipazione al Concorso è gratuita.

Art. 5: La Giuria del concorso, che si riunirà per visionare gli elaborati pervenuti e decidere i vincitori, è
composta da: Arnoldo Mosca Mondadori, Presidente della Giuria; Pietro Coletta, scultore; Luca Crippa,
scrittore; Ferruccio de Bortoli, giornalista; Roberto Mauri, Presidente di La Meridiana; Maria Pitaniello,
Direttore Casa Circondariale Monza; Paolo Rossi, attore; Giangiacomo Schiavi, giornalista; Luisa
Sorrentino, psicologa. Il giudizio della Giuria è insindacabile.

Art. 6: Fine marzo 2022 verranno premiati, in luogo da definirsi del Comune di Monza, i primi tre
classificati con l’elaborato più significativo che ci vorrete inviare. I vincitori verranno avvisati con largo
anticipo. La presenza, ancorché online, è ritenuta clausola indispensabile per il ritiro del Premio. Ai 3
vincitori dei tre generi letterari (racconto, poesia, aforisma) verrà regalato un abbonamento
annuale al quotidiano “Corriere della Sera” e verrà donata un'opera realizzata appositamente per il
Premio SLAncio dall’artista Pietro Coletta. Tutti gli altri finalisti riceveranno l’attestato e l’antologia del
Premio, all’interno della quale verranno pubblicate oltre alle opere dei tre vincitori anche quelle che la
Giuria selezionerà tra le pervenute. Altri riconoscimenti potranno essere assegnati dalla giuria in
relazione alla qualità dei lavori pervenuti. Le opere dei premiati, e di eventuali altri autori a giudizio
insindacabile della Giuria, verranno pubblicati nell’Antologia dedicata del Premio edita dalla
Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti.

Art. 7: La partecipazione al Concorso “Premio SLAncio” implica l’accettazione incondizionata del presente
regolamento. Per informazioni ulteriori potete scrivere alla seguente mail:
scriveresistere@cooplameridiana.it.

mailto:premioslancio@coplameridiana.it

