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Nel contesto delle società globali in continuo e rapido cambiamento e alla luce di alcuni 
dei più recenti sviluppi, si aprono nuove prospettive per capire la relazione tra individui, 
realtà locali e istituzioni politiche e svelare il modo in cui i diversi attori sociali, in varie 
parti del mondo, stanno mettendo o meno in discussione la loro visione omo-bi-trans-
fobica delle persone LGBT+. 
A complicare ulteriormente il quadro, sviluppi, conflitti e crisi economiche globali 
contribuiscono a ridefinire il modo in cui si concepisce il concetto di cittadinanza in 
termini di diritti, responsabilità, inclusione e senso di appartenenza e i suoi labili e 
mutevoli confini. 
Particolare attenzione viene posta sul tema sia dell’inclusione e accoglienza nella 
comunità familiare d’origine sia nella comunità più allargata, tenendo conto della nuove 
prospettive di famiglia che arrivano dalla recente legge sulle unioni civili. 
 
Con la finalità di promuovere l’inclusione sociale delle persone lesbiche-gay-bi-trans* 
italiane e migranti, l’Associazione AGEDO Vicenza (Associazione di genitori, parenti, 
amici di persone lesbiche, gay, bisex e trans*) in collaborazione con l’Associazione ‘15 
GIUGNO’ Arcigay Vicenza - Gruppo Giovani, dedica la 5a edizione dell’omonimo 
concorso letterario nazionale alla poesia e al racconto.  
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● REGOLAMENTO ● 
 
Sono invitati a partecipare tutte le scrittrici e tutti gli scrittori maggiorenni, che hanno voglia di cimentarsi nella 
costruzione di una poesia e/o di un racconto in cui far emergere i sentimenti verso le persone discriminate.  
È possibile partecipare al concorso con più elaborati inediti delle due sezioni dai titoli e dai contenuti diversi, 
purché siano conformi al tema proposto e siano osservate tutte le norme del presente Regolamento.  
Sezione A – POESIA  
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 poesie per un massimo di 30 versi ciascuna.  
Sezione B – RACCONTO  
È ammessa la partecipazione con un numero massimo di 3 testi per un massimo di 4000 battute, spazi compresi 
ciascuno (formato Word carattere Times New Roman dimensione 12).  

●  ● 

Le opere dovranno essere inviate via mail entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30 aprile 2018 all’indirizzo di 
posta elettronica concorsoletterariovi@libero.it in file allegato, riportando nel corpo della e-mail:  
nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono fisso (se presente), 
numero di telefono mobile (se presente), e-mail, titolo dell’opera.  
I partecipanti, inoltre, dovranno allegare copia di un valido documento d’identità, la ricevuta di versamento 
della quota d’iscrizione e la copia di questo bando firmata.  
La quota di partecipazione dovrà essere versata attraverso bonifico presso la banca FRIULADRIA CREDIT 

AGRICOLE Filiale di Bassano - Piazzale Luigi Cadorna 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) CODICE IBAN: 

IT23V0533660165000040400155 intestato all'associazione  A.ge.d.o. Vicenza e con causale: “Iscrizione al 5° 

Concorso Letterario AGEDO Vicenza 2018”.  

●  ●  

• 1 poesia € 10,00  
• 2 poesie € 12,00  
• 3 poesie € 15,00  

• 1 racconto € 10,00  
• 2 racconti  € 12,00  
• 3 racconti  € 15,00  

● PRIVACY & ALTRE INFO ●  

Le opere inviate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate.  
La partecipazione al Concorso implica l’autorizzazione da parte dell’autore, ad utilizzare a titolo gratuito, senza 
nulla a pretendere, i testi inviati per eventuali edizioni antologiche, edizioni straordinarie o riduzioni teatrali e 
per un’eventuale pubblicazione sul sito www.arcigayvicenza.it e www.facebook.com/agedoveneto; resta 
inteso che la proprietà delle opere rimane all’autore.  
La partecipazione al Concorso implica, inoltre, l’autorizzazione alla conservazione dei dati anagrafici dichiarati 
dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente legato al Premio e relative operazioni, 
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista.  
La Giuria, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti e 
conformi al regolamento e designerà i vincitori, basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni 
suscitate.  
I premi in denaro dovranno essere ritirati dai vincitori che dovranno essere presenti alla cerimonia di 
premiazione. È ammessa la delega per il ritiro dei premi non in denaro.  
La cerimonia di premiazione, aperta a tutti, si svolgerà a Vicenza in Piazza delle Erbe sabato 19 maggio 2018, alle 
ore 15:30 prima della manifestazione “l ’Abbraccio al la Basil ica Pal ladiana” ; i vincitori riceveranno via 
e-mail la comunicazione che sarà pubblicizzata attraverso il sito www.arcigayvicenza.it e la pagina Facebook 
www.facebook.com/agedoveneto. Verranno letti e premiati le migliori poesie e i migliori racconti, saranno 
presenti ospiti e momenti di intrattenimento.  
Per eventuali ed ulteriori informazioni inviare una e-mail a concorsoletterariovi@libero.it.  
 

data e firma per accettazione …………………………………..…………………………….  


