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Premio Letterario Nazionale  
“Scrivere Donna”  

Decima edizione, anno 2018/2019 
Sezione racconto inedito  

Sezione poesia inedita 

e 

Premio Speciale Città di Rivoli 
 

tema  

Io lavo tu stiri 
 

Aperto a chiunque voglia farsi ispirare per un racconto o per una poesia 
dalla divisione dei ruoli e dalla parità di genere  

nella vita quotidiana in famiglia. 
 

Compagni di vita, mogli e mariti, figli maschi e figlie femmine, fratelli e sorelle, 
madri e padri. Oggi che quasi tutte le donne lavorano, le ragazze studiano come i 
ragazzi, esistono leggi che permettono anche ai padri di assentarsi dal lavoro per 
occuparsi dei bambini e per un uomo non sarebbe più disdicevole occuparsi delle 
faccende domestiche o dei figli, esiste ancora in famiglia una divisione dei ruoli? 
Come vengono suddivisi i carichi di lavoro famigliare e le responsabilità?  
 

  

 
  

““MMEEDDAAGGLLIIAA  DDEELL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDEELLLLAA  RREEPPUUBBBBLLIICCAA””  

PPEERR  LL’’EEDDIIZZIIOONNEE  22001144  ““VVEENNUUTTEE  DDAA  LLOONNTTAANNOO””  

 

 
 



Il concorso prevede due sezioni:  
1) Sezione racconto inedito 
• Inviare un racconto inedito ispirato al tema del premio, composto da un massimo di 18.000 
caratteri, spazi inclusi. 
2) Sezione poesie inedite 
•Inviare una poesia inedita ispirata al tema del premio, composta da un massimo di 30 versi. 

 
• L’elaborato (racconto o poesia) deve essere spedito in 5 copie dattiloscritte, anonime, al 
seguente indirizzo: Neos edizioni srl, Via Beaulard 31, 10139 Torino TO, entro il 30/09/18 (farà fede il 
timbro postale).  
• All’interno della busta contenente l’elaborato inserire: 

- Il modulo sottostante, interamente compilato, che funge anche da richiesta di iscrizione 

all’Associazione Scrivere Donna; 
- La quota di partecipazione che è di € 15,00 (iscrizione annuale 2018 all’Associazione 

Scrivere Donna € 10,00 + contributo alle spese di lettura € 5,00) da allegare in busta chiusa. 
La ricevuta sarà inviata all’indirizzo e-mail del concorrente 

• Ogni Autore può partecipare con un unico elaborato inedito per sezione. 

• I lavori saranno giudicati da una giuria di esperti: scrittori, poeti, giornalisti, docenti o ricercatori 
universitari, professionisti in ambito letterario ed editoriale, aderenti ad associazioni femminili e 
culturali. I vincitori saranno proclamati entro il 31/01/19. 
• I primi 10 racconti e le prime 10 poesie classificati saranno premiati con la pubblicazione 
nell’antologia, edita e presentata nel maggio 2019, presumibilmente durante il Salone 
Internazionale del Libro di Torino. La casa editrice potrà segnalare ulteriori racconti o poesie da 

inserire nell’antologia. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, può non assegnare tutti i premi, sulla 
base del livello qualitativo dei materiali partecipanti al concorso. L’antologia, fornita di codice 
ISBN sarà poi distribuita normalmente in libreria e attraverso i portali Amazon e IBS.  
I primi tre classificati delle due sezioni riceveranno inoltre un premio particolare e tutti i vincitori 
riceveranno l’attestato d’onore e un omaggio librario.  
• Fra gli elaborati selezionati, una Giuria preposta sceglierà il premio Speciale Città di Rivoli. 

• Gli elaborati non saranno restituiti. Gli autori dei lavori pubblicati non avranno diritto a percepire 
alcun diritto d’autore derivante dall’eventuale vendita dell’antologia degli elaborati premiati.  
 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………………….. 

 
Codice fiscale…………………………………………. 
 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………................................. 
 
Telefono  .………………………………   e-mail .……………………………………………………………………. 

 
Data e luogo di nascita…………………………………….  Professione………………………………………… 
 
Titolo del racconto…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ho avuto notizia del concorso tramite…………………………………………………………………………….. 
Dichiaro che il racconto suddetto, iscritto al Premio Letterario Scrivere Donna ottava edizione, è 
inedito. 
 
 
Data………………………….            Firma…………………………………………. 

 
Patrocini, collaborazioni e sponsorizzazioni in corso di conferma  
• Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Città di Rivoli. 
•Apid Imprenditorialità donna; Associazione Culturale Carta & Penna; Galleria delle Donne-Associazione 
Culturale Sofonisba Anguissola; Tra-me Associazione di promozione sociale Carignano; AIDDA Associazione 
Imprenditrici e Dirigenti d’Azienda – Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta; Associazione culturale” La 
Meridiama” Rivoli; Associazione Amico libro; Rivolididonne. 
• ITG Torino di Angela Demeo, Gogabags, Videon. 
 

SCRIVERE DONNA ASSOCIAZIONE CULTURALE c/o NEOS EDIZIONI srl  

Via Beaulard 31, 10139 Torino TO Tel. 0117413179 - scriveredonna@gmail.com  
Ulteriori informazioni www.neosedizioni.it info@neosedizioni.it 


