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Inchiostro a colori: 

premio narrativa GLBTQ Maurice 2015 

 

art. 1 Istituzione 

Il Centro di documentazione Maurice, centro per la comunità GLBTQ di Torino, bandisce un Premio 

Letterario consistente nella pubblicazione dei migliori racconti a tematica GLBTQ. I fondi sono 

frutto di donazioni private. Il premio consisterà nella pubblicazione dei racconti prescelti presso un 

editore di rilevanza nazionale. 

art. 2 Caratteristiche del premio 

La nostra finalità è di contribuire all’empowerment delle persone GLBTQ, che tradizionalmente 

hanno avuto nella letteratura una sponda per la costruzione del loro immaginario. I racconti 

dovrebbero contenere un messaggio positivo, che sostenga il percorso di affermazione, autostima 

e di riconoscimento sociale delle persone GLBTQ. All’interno di questa cornice, è ammesso 

qualsiasi genere e “colore” narrativo (racconto storico, biografico, fantastico, nero, giallo, rosa, 

fucsia, ecc.). 

art. 3 Destinatari/e 

Il Premio è riservato a scrittori e scrittrici in lingua italiana, senza limiti di età, arte, professione o 

titolo accademico. Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera in prosa, originale e 

inedita. Il racconto non deve superare le 15 cartelle di 3000 battute ciascuna, spazi inclusi. Non 

sono ammesse opere già pubblicate in forma integrale, neppure in formato digitale su siti internet, 

riviste online, blog personali. 

art. 4 Modalità di partecipazione 

I candidati e le candidate devono inviare, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, un plico 

contenente: 

 

• richiesta di partecipazione, in carta semplice, in cui dichiarano sotto la propria 

responsabilità (ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni): luogo e 

data di nascita, cittadinanza, residenza e indirizzo eletto come domicilio ai fini del 

concorso, nonché recapito e-mail e telefonico; 

• curriculum vitae; 

• una copia in formato cartaceo recante sulla copertina il titolo del racconto, senza il 

cognome dell’autore o dell’autrice, che andrà lasciato puntato; 

• una copia in formato PDF su CD-ROM con le medesime caratteristiche; 

• nome e cognome dell’autore o dell’autrice in busta chiusa; 
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• liberatoria in cui si accetta che il testo presentato venga depositato presso l’archivio del 

Centro di documentazione e reso disponibile alla consultazione; 

• dichiarazione di da parte dell’autore o dell’autrice, a garanzia che l’opera sia frutto del suo 

ingegno, che sia originale e che l’eventuale pubblicazione del testo non avvenga in 

violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando l’organizzazione da danno o 

pretesa, nessuna eccettuata, che alla stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il 

titolo dell’opera; 

• liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy, con firma del dichiarante, così formulata: 

“Io sottoscritto/a (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e 

indirizzo eletto come domicilio ai fini del concorso, nonché recapito e-mail e telefonico) 

autorizzo il Maurice, centro per la comunità GLBTQ all’uso dei miei dati personali ai sensi 

della legge 675/96 ai soli fini del concorso”. 

 

Il plico dovrà essere spedito al seguente indirizzo: 

 

Maurice, centro per la comunità GLBTQ 

Centro di documentazione 

Via Stampatori, 10/12 – 10122 Torino 

 

Dopo i dati del mittente, il plico dovrà recare sul frontespizio la dicitura: “Premio narrativa GLBTQ 

Maurice 2015”. La data ultima per la spedizione è il 17 maggio 2015, giornata mondiale della lotta 

all’omo/transfobia. Farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante. 

art. 5 Commissione giudicatrice 

I racconti saranno valutati da una giuria composta da: 

 

Margherita Giacobino 

Giorgio Ghibaudo 

Consolata Lanza 

Gianluca Polastri 

 

La giuria sarà affiancata da volontari e volontarie del Maurice GLBTQ e valuterà gli scritti secondo i 

seguenti criteri: 

 

• possesso dei requisiti espressi nel bando 

• originalità 

• coerenza argomentativa 

• qualità stilistica e linguistica 

 

Il giudizio “meritevole/non meritevole di pubblicazione”, è insindacabile, nell’ambito del presente 

bando. 
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art. 6 Premiazione 

La comunicazione dei nomi dei vincitori/vincitrici verrà pubblicata sul sito internet del Maurice 

GLBTQ, mentre gli/le interessate riceveranno comunicazione scritta. Al di là dei testi che 

riceveranno il premio la Commissione avrà la possibilità di segnalare fino a 10/15 racconti come 

“meritevoli”. Ad avvenuta pubblicazione si terrà una serata di presentazione del volume. 

art. 7 Iter della pubblicazione 

I lavori proposti seguiranno l’iter della valutazione di qualità da parte della giuria. Anche il lavoro 

accettato per la pubblicazione potrà subire delle modifiche sulla base delle indicazioni della 

commissione giudicante.  

I candidati e le candidate si impegnano in tal senso nel momento in cui chiedono di partecipare al 

concorso. 

art. 8 Compatibilità 

Il premio è cumulabile con altri premi o borse che non abbiano per oggetto la pubblicazione. Si 

richiede pertanto di non inviare il testo ad altri concorsi prima di aver ricevuto informazioni 

sull’esito dello stesso. 

art. 9 Dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003, il Consiglio Direttivo del Maurice, centro per la comunità 

GLBTQ, titolare dei dati personali forniti, garantisce che gli stessi saranno utilizzati unicamente per 

il presente procedimento concorsuale. 

 

Torino, 17/02/2015 

 

 

Il Presidente Maurice GLBTQ 

Erberto Rebora 

 

Il Responsabile del Centro di Documentazione Maurice GLBTQ 

Cristian Lo Iacono 


