
    
 

 

 

 

 

 
 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020 
 
 

S_CONFINARE: non c’è valico senza un confine, 
non c’è confine senza valico 

 
 
Partecipa e contribuisci al concorso per una riflessione comunitaria e di 
partecipazione cittadina. 
 
Asp città di Bologna - Servizio Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta - in 
collaborazione con il Comune di Bologna, il Quartiere Porto Saragozza, Laboratorio 
“Storie Vagabonde” insieme al Laboratorio “Scalo 051” - gestito dalla Cooperativa 
Piazza Grande, al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 
dell’Università degli Studi di Bologna e Libera Università dell’Autobiografia di 

Anghiari,  invitano cittadini e cittadine, 
giovani e meno giovani e tutti quelli che 
ritengono importante partecipare ad una 
riflessione collettiva sul tema dello 

S_confinare. 
 
Il risultato sarà una narrazione 
partecipata composta da racconti, 
poesie, metafore. Ognuno sceglierà la 
sua modalità espressiva. 
 

Quante volte abbiamo SCONFINATO nella nostra vita?  
Qual è il significato che per te ha più valore? 

Scegli il significato che rappresenta un tuo valore personale, o un valore sociale, etico, 

politico, geografico. 

Partecipa inviandoci una tua breve narrazione, oppure una poesia, una metafora sul 
modulo al link https://goo.gl/forms/PhhgvlSTQIzxsDd73 entro il 10 giugno 2018, 
citando nell’ oggetto "S_confinare". 
  

Il confine è: 
Limite e nello stesso tempo possibilità 
Una porta chiusa o una soglia da varcare? 
Un limite tra me, gli altri e noi 
Un dentro/fuori, in-group /out-group, 
amicus/hostis 
Un limite che separa e allo stesso tempo unisce 
Un centro e contemporaneamente periferia 
Essere in salute e scoprire di essere malato 
… 

https://goo.gl/forms/PhhgvlSTQIzxsDd73


    
 

 
Regolamento: 
 
1. La partecipazione è libera, gratuita, senza nessuna tassa di iscrizione 
2. I partecipanti devono essere maggiorenni 
3. La narrazione dovrà avere un massimo di 8.000/10.000 caratteri spazi inclusi 
4. I materiali devono ispirarsi al tema indicato 
5. I materiali non devono avere formattazioni particolari, è preferibile un semplice 

.rtf o .doc 
6. I materiali giunti in redazione non saranno restituiti 
7. I racconti saranno selezionati da rappresentanti del laboratorio “Storie 

vagabonde” insieme a collaboratori esterni, il cui giudizio finale sarà 
inappellabile 

8. I materiali selezionati saranno pubblicati in un ebook. All’Autore sarà richiesta 
una liberatoria per la pubblicazione. Non sono richiesti contributi all’Autore 

9. Se nell’edizione corrente non perverranno un numero minimo di materiali 
meritevoli di pubblicazione ci si riserva il diritto di non pubblicare alcun ebook 

10. Non sono previsti riconoscimenti economici per i racconti vincitori 
11. Le premiazioni avverranno all'interno di una manifestazione   
12. Si ricorda agli autori che al termine dei lavori di valutazione da parte della 

giuria, verranno resi noti, nei tempi e nei modi scelti dall'organizzazione, SOLO i 
titoli dei materiali selezionati; la giuria NON fornirà né giudizi né valutazioni nel 
merito dei singoli racconti né altra informazione circa i piazzamenti 

 
 
 
Cosa succede dopo che avrai inviato? 
 
Leggeremo tutti gli scritti inviati che costituiranno per noi materiali anche di riflessione.  
I lavori vincitori saranno pubblicati nel sito www.associazionenaufragi.it. 

Per ogni informazione riguardante l'iniziativa scrivere a ross.direnzo@gmail.com. 

 

http://www.associazionenaufragi.it/
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