Il Sindacato Pensionati di Modena e L’Università Libera Età Natalia Ginzburg per
l’educazione permanente di Modena, nella volontà di mantenere vivo l’interesse per
il valore della memoria in tutte le sue forme espressive, bandisce, per l’anno 2017, il

6° CONCORSO DI STORIE PERSONALI

SCRIVITI

AMODENA

Il Concorso promuove racconti autobiografici ed è rivolto ai propri iscritti che vivono a Modena
e provincia e che ricordano un episodio della loro vita. Attraverso la scrittura memoriale di
racconti di vario genere e stile, si intende valorizzare l’importanza dell’esperienza personale
vissuta sia individualmente che in gruppo.
Per il 2017 il Concorso gode di una collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione
attorno al progetto partecipato “Un bel dì saremo. L’azienda è di tutti e serve a tutti”,
incentrato sul tema del lavoro. Dai testi ricevuti la compagnia di attori ricaverà una lettura che
sarà recitata il giorno della premiazione, presso la biblioteca Delfini. Il tema di quest’anno sarà:

RACCONTA UN EPISODIO SIGNIFICATIVO DI LAVORO
Perché possano partecipare al Concorso scrittori di tutte le età, quindi anche chi non ha
esperienza diretta del lavoro, proponiamo due titoli:
1° destinato ai più giovani (fino a 30 anni): “Racconta un episodio di lavoro che hai vissuto
o che ti è stato raccontato o che immagini nel tuo futuro e che ritieni significativo”.
2° destinato a tutti gli altri: “Racconta un episodio della tua vita lavorativa che ricordi
perché è stato particolarmente importante o perché ti ha insegnato qualcosa che
ha lasciato un segno nella tua vita”.
I testi verranno suddivisi secondo tre fasce di età: fino a trenta, da trenta a sessantacinque, oltre
i sessantacinque anni. Una giuria di lettori, presieduta dallo scrittore Guido Conti, leggerà i testi
pervenuti e premierà, per ogni fascia di età, i più efficaci. I racconti più belli, premiati e segnalati
verranno pubblicati. I testi, al massimo di 7000 battute, preferibilmente uniformati in carattere
times new roman 12, dovranno pervenire entro il 30 giugno 2017 presso la sede SPI: Modena
in piazza Cittadella 36 o inviati per e-mail a spimo@er.cgil.it
Premi per ogni gruppo
300 € al 1° classificato
200 € al 2° classificato
100 € al 3° classificato

Con il patrocinio

Le premiazioni
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nell'autunno 2017

in collaborazione con
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