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R E G O L A M E N T O 

 
Art. 1 - Oggetto 

L’Associazione de Banfield OdV (sede legale Via Fabio Filzi 21/1 – 34132 Trieste), con l’obiettivo 
di sensibilizzare la comunità sui problemi delle persone che vivono accanto ad un malato di 
demenza, indice la  

 
TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE DI SCRITTURA 

dal titolo 
“LA NONNA SUL PIANETA BLU” 

(titolo ispirato a una frase di Barbara, caregiver) 
Ancore di salvezza – Brevi racconti di memoria fragile 

 
Traccia 

Un senso di estraneità può prendere quando siamo in contatto con chi viene colpito da 
deterioramento cognitivo, da qualche forma di demenza. La persona che conoscevamo 
sembra sparire, dissolversi, lasciare il posto a una nuova identità. Nel difficile compito di cura 
e nell’affrontare gli adattamenti che richiede, quali ancore di salvezza possiamo trovare? Chi 
o che cosa ci dà la forza di continuare a mettere un passo dietro l’altro? 
 

Art. 2 - Finalità 
Il concorso ha lo scopo di raccontare storie di memoria, in particolare quella fragile, smarrita. 
Testimonianze di chi è stato od è accanto a un malato di Alzheimer. Racconti brevi per dar voce 
a tutti gli abitanti di quel mondo parallelo che, solo in Italia, si cura di più di 1 milione di 
persone. 
 

Art. 3 - Destinatari e condizioni di partecipazione 
1. Il concorso è aperto a tutte le donne e gli uomini, di qualsiasi nazionalità e cultura. 
2. I lavori presentati devono avere le seguenti caratteristiche: 
a) essere inediti, ovvero mai pubblicati (sia su carta che su internet), mai premiati o presentati 
ad altri concorsi; 
b) essere in lingua italiana o in altra lingua purché accompagnati da traduzione in italiano; 
c) la lunghezza dei racconti dovrà essere di minimo 4 cartelle editoriali (30 righe/60 battute, 
spazi compresi a riga) fino a un massimo di 6 cartelle. 
3. La partecipazione al concorso è gratuita. 



 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e termine di presentazione 
 

1. Per la partecipazione al concorso gli interessati devono far pervenire il loro elaborato alla 
casella di posta elettronica concorsoletterario@debanfield.it  entro il 28 febbraio 2022. 
L’elaborato deve pervenire come allegato pdf. Nella medesima mail, ma in un file pdf separato, 
dev’essere allegata anche la scheda di partecipazione, parte integrante del bando, che 
specifica le generalità, l’indirizzo/domicilio eletto ai fini del concorso, recapito telefonico, il 
titolo dell’opera e una dichiarazione che attesti trattarsi di opera inedita. Per i minorenni dovrà 
esserci espressa autorizzazione da parte di un genitore/tutore.  
2. Ogni partecipante può concorrere con un solo elaborato a pena di esclusione di tutti i suoi 
elaborati inviati. 
3. l’Associazione de Banfield declina ogni responsabilità per disguidi telematici o eventuali plagi. 
 

Art. 5 - Giuria 
La Giuria, istituita dall’Associazione de Banfield, è presieduta da Michela Marzano (filosofa, 
accademica, saggista italiana, già vincitrice del premio letterario Bancarella) ed è inoltre 
composta da Gioia Battista (drammaturga e regista), Marinella Chirico (giornalista RAI), 
Tommaso Contessi (Libreria Minerva – Trieste), Francesco De Filippo (scrittore e giornalista 
ANSA),  Cristiano Degano (presidente Ordine dei Giornalisti del FVG), Omar Monestier 
(direttore dei quotidiani “Il Piccolo” di Trieste e “Il Messaggero Veneto”  di Udine e Pordenone), 
Michela Morutto (caregiver del marito affetto da Alzheimer precoce), Daniela Poggi (attrice, 
scrittrice e conduttrice televisiva), Ferdinando Schiavo (neurologo esperto in decadimento 
cognitivo), Ilaria Tuti (scrittrice). 
 
 
La Giuria è supportata da una segreteria che cura il lavoro istruttorio con particolare riguardo a 
quanto definito agli artt. 3 e 4. 
L’abbinamento tra elaborato e nominativo è curato dalla segreteria del concorso conclusa la 
fase di valutazione della Giuria. 
 

Art. 6 - Esclusioni 
Sono escluse le domande di partecipazione, e gli elaborati relativi, che differiscono dalle 
condizioni e modalità di cui agli artt. 3 e 4, quelle spedite dopo il termine di scadenza o 
mancanti della scheda firmata. 
 

Art. 7 - Premi, benefici e riconoscimenti 
La Giuria assegna il premio tenuto conto delle caratteristiche di cui all’art.3. 
Il premio consiste nella pubblicazione dei racconti meritevoli in un libro. 
Nel caso l’autrice/autore desideri restare anonimo, viene richiesto di scegliere e comunicare 
uno pseudonimo che verrà indicato nella premiazione e pubblicazione del libro. 
Inoltre, ogni premiata/o avrà diritto ad una copia del libro pubblicato. 
La Giuria può prevedere, qualora i lavori non siano ritenuti adeguati e/o rispondenti a quanto 
definito all’art. 3, di non assegnare il premio.  
 
 

Art. 8 - Premiazioni 
La data della proclamazione dei vincitori sarà comunicata tramite e-mail agli interessati. 



 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati personali, effettuato con 
mezzi cartacei e informatici, è necessario per la partecipazione al concorso; la mancata 
comunicazione comporta l’impossibilità di potervi partecipare. I dati potranno essere noti a 
dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili esterni 
del trattamento che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare e/o amministratori 
di sistema. Per esercitare i diritti previsti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 
opposizione, portabilità, revoca, ecc.) inviare richiesta scritta a Associazione Goffredo de 
Banfield, via Filzi 21/1 – Trieste o per mail: info@debanfield.it. Il Titolare del trattamento è 
Associazione Goffredo de Banfield, con sede legale in via Filzi 21/1 - Trieste, tel. 040/362766; 
mail: info@debanfield.it 
 
 
Il concorso ha il patrocinio di: 
 
Federazione Alzheimer Italia 
Ordine dei Giornalisti FVG 
Coordinamento Associazione Alzheimer FVG 
 

L’Associazione Goffredo de Banfield, nata nel 1988, è un’organizzazione di volontariato 

ONLUS che opera in favore di anziani non autosufficienti, o in condizioni di estrema fragilità, e 

delle loro famiglie.  

Obiettivo primario e generale del lavoro dell’Associazione è consentire alle persone anziane e 
non autosufficienti di rimanere il più a lungo possibile – e con la miglior qualità di vita - nella 

propria abitazione. Consegue tale scopo offrendo un’ampia gamma di servizi: consulenza 

sociale, psicologica e legale, supporto burocratico, prestito di ausili, fornitura presidi, 
assistenza domiciliare, cura dell’alimentazione, servizi di sollievo alla famiglia - respite care.  

Dal 1995 dedica una parte importante dell’attività alle persone affette da Alzheimer o altre 

forme di demenza e ai loro familiari, erogando un’articolata rete di servizi dedicati a questa 

malattia. Nel 2016 ha fondato CasaViola, centro di riferimento unico per tutte le 

problematiche connesse all’Alzheimer e prima esperienza di luogo dedicato espressamente al 

sostegno, alla cura e alla prevenzione delle malattie stress correlate del caregiver. Offre un 

programma specifico di sostegno quotidiano, con un’ampia gamma di attività diverse a 

salvaguardia della sua salute, dalla formazione specifica alle attività legate al benessere. 

Tutti i servizi - completamente gratuiti - sono prestati da un’equipe multidisciplinare formata 

da vari professionisti del settore socio sanitario. 
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Scheda di partecipazione  
 
   Nome*  ____________________________________   Cognome*  ________________________________________________ 
 
   Luogo di nascita*   ____________________________________________________   il* _______________________________ 
 
   Residente a*  ___________________________________________________________________ provincia* ______________  

   Via/Piazza*  _________________________________________________________ n. *  ________ CAP* __________________ 
 
   Telefono  ________________________________________ Cellulare * _____________________________________________ 
 
   E-mail* ________________________________________________________________________________________________ 
 
   Sei o sei stata/o caregiver di una persona con Alzheimer o altre forme di demenza?                            SÌ                             NO 
 
   Partecipo al Premio con l’elaborato dal titolo*:  

   ______________________________________________________________________________________________________ 

- Dichiaro che l’opera presentata è inedita e pertanto non è stata pubblicata o presentata in altri concorsi 
- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di cui ho preso visione, senza alcuna 

condizione o riserva.  
- Dichiaro di non ritenere l’Associazione de Banfield responsabile di alcuna dichiarazione mendace da parte del firmatario e di 

un uso improprio dell’opera da parte di terzi. 
- Cedo all’Associazione de Banfield tutti i diritti esclusivi di riproduzione per le stampe dell’opera realizzata, nonché tutti i diritti 

di distribuzione della stessa. 
- Autorizzo espressamente l’Associazione de Banfield, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 Art. 13 a tutela della privacy, al 

trattamento dei miei dati personali, secondo l’art.9. Sono informato che gli stessi saranno utilizzati esclusivamente ai fini 
inerenti al Premio Letterario.  

 
 
Firma leggibile*  ____________________________________________________________ 
 
 
 
Firma del genitore/tutore se minorenne*  _______________________________________ 
 
 
   Inoltre autorizza l’Associazione Goffredo de Banfield, nella persona del legale rappresentate o chi da lui delegato, nell’ambito 

dell’evento “Concorso nazionale di scrittura - 2021” alla ripresa fotografica, video, audio o con altre tecniche audiovisive 
contenenti la mia immagine, il nome e voce, per scopi documentativi, formativi e informativi, mediante la successiva 
pubblicazione tramite il media che l’associazione riterrà più opportuno (considerando anche l’evoluzione delle tecnologie 
disponibili), come ad esempio videoproiezioni, pagine internet. 
La ripresa e/o l’editing potrà anche essere realizzata da un soggetto terzo specificamente incaricato dall’associazione, senza 
che sia consentito al terzo di trasferire ad altri i contenuti e/o trattenerne copia per scopi diversi da quelli dell’Associazione. 

   La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità individuale ed il decoro e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

   Io sottoscritto/a dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra autorizzato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto indicato. 

 
 
Firma leggibile*  ___________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data*  _____________________________________________________________           
                            
*Campi obbligatori 
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