
 

 

 
 

REGOLAMENTO II EDIZIONE 2022 
 

CONTEST DI SCRITTURA - SCRIVERE ARCOBALENI 
 
I Laboratori Famiglia organizzano la seconda edizione del contest letterario ‘Scrivere arcobaleni’ per 
mantenere vivo lo spazio di libera espressione attraverso la scrittura creativa di un racconto breve.  
La scrittura, soprattutto quella creativa è  un ottimo strumento per esprimere i propri vissuti. 
Come nella precedente edizione, ci rivolgiamo sia ai giovani che agli adulti, sia a cittadini italiani che 
stranieri, mantenendo la possibilità di scrivere racconti in lingua che saranno valutati da una giuria 
multiculturale. 
Ci rivolgiamo quindi a chiunque voglia far parte di questa proposta di libera espressione creativa 
inviando il proprio racconto breve anche nella propria lingua di origine. 

 
Destinatari: 

 
La partecipazione al contest è aperta ad adulti (18 anni in su) e adolescenti (11-17 anni) che 
verranno suddivisi e valutati in due categorie distinte. 

 
Tipologia di racconto: racconti per l’infanzia e l’adolescenza 
Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa, a tema libero, in lingua italiana o straniera 
(con traduzione in lingua italiana): racconto breve o fiaba contemporanea. L’elaborato deve 
essere di lunghezza complessiva di massimo 2 cartelle (una cartella equivale a 1800 caratteri, spazi 
inclusi). 

 
Termini e modalità di partecipazione 

 
Il Bando aprirà il 19 Marzo e scadrà il 19 Giugno 2022. 
La partecipazione è libera, gratuita e in forma anonima. Gli elaborati non dovranno contenere dati 
personali, dovranno essere inviati in versione digitale, in formato pdf e dovranno pervenire alla 
segreteria dei LABORATORI FAMIGLIA entro le ore 24.00 del giorno 19 Giugno 2022 
unicamente  per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
labfam.contestscrittura@gmail.com. Specificare nell’oggetto della mail: “Contest letterario: 
scrivere arcobaleni”.



 

 

 

 

Documentazione richiesta per la partecipazione 
 
a) Scheda di iscrizione da redigere in ogni sua parte in forma dattiloscritta, per i minorenni deve 
essere sottoscritta dal genitore (Allegato A); 

 
b) Elaborato in versione digitale, in formato pdf. 

 

Cause di esclusione 
 
Verranno esclusi: 

 
le candidature: incomplete e/o la cui scheda di iscrizione non risulti compilata in ogni sua parte 

 
e/o non sia sottoscritta; che non abbiano rispettato la data di scadenza (ore 24,00 del 19 
giugno  2022); 

 
gli elaborati che offendano la comune decenza; siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche 
o religiose; che rechino offesa a soggetti terzi, inneggiando la violenza e/o il razzismo. 

 

Selezione e Commissione di Lettura 
 
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione di Lettura composta da 6 adolescenti e 6 
adulti, per un totale di 12 membri rappresentanti del settore della letteratura, delle fasce giovanili e 
delle associazioni di cittadini stranieri della città di Parma. 

 
Le decisioni della Commissione di Lettura sono insindacabili e non potranno essere oggetto di 
discussioni. 

L’esito del Contest sarà reso pubblico sul sito dei LABORATORI FAMIGLIA, nell’apposita 
sezione dedicata (www.laboratorifamiglia.org). 

 
I finalisti saranno contattati dalla segreteria del contest almeno 10 giorni prima della cerimonia di 
premiazione. 

 
I premi sono sponsorizzati dai LABORATORI FAMIGLIA di Parma e consisteranno: 
 
Categoria adolescenti: voucher spendibili presso la “Libreria Piccoli Labirinti” e “Orso Ludo”. 
Per la categoria adulti: corso di scrittura creativa organizzato da “Corsi Corsari”. 
 

 
 
 



 

 

Proclamazione dei vincitori 
 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo a Parma nel mese di 
Settembre 2022, in luogo e giorno da precisare. 

 
I premi saranno consegnati esclusivamente durante la cerimonia di premiazione agli autori. 

 
Gli elaborati potranno essere declamati nel corso della cerimonia di premiazione durante un 
momento di lettura condiviso. 

 
Liberatoria e privacy 

 
I partecipanti: 

 
● garantiscono di essere gli unici ed esclusivi autori degli elaborati inviati; 
● assicurano che gli elaborati sono originali ed inediti; 
● cedono ai LABORATORI FAMIGLIA di Parma i diritti per l’utilizzo degli elaborati senza 

fini di lucro e sollevano la stessa da qualsiasi responsabilità derivante dalla partecipazione al 
presente Contest; 

● garantiscono che gli elaborati conferiti ai LABORATORI FAMIGLIA non ledono alcun 
diritto di terzi e si impegnano a tenere indenne i LABORATORI FAMIGLIA da eventuali 
pretese di terzi al riguardo;



 

 

 

● Tutti gli elaborati pervenuti potranno essere utilizzati dai LABORATORI FAMIGLIA per la 
sua attività istituzionale (pubblicazioni, mostre, inserzioni sul sito internet o altre iniziative 
di comunicazione e promozione), senza che sia necessaria un’ulteriore specifica 
autorizzazione dell’autore/degli autori, che sarà/saranno comunque sempre citato/i. 

 
Integrazioni al Regolamento 

 
I LABORATORI FAMIGLIA si riservano la facoltà, per esigenze organizzative, di posticipare le 
scadenze ed i termini indicati nel presente bando, dandone comunicazione sul sito 
(www.laboratorifamiglia.org). 

 
Accettazione del Regolamento 

 
La partecipazione al Contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità 
dell’iscrizione determina l’automatica esclusione. 

 
 
 
Data  Firma    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Scheda di iscrizione da redigere in ogni sua parte in forma dattiloscritta; 

 
 

Il testo del presente Regolamento e l’allegato sono disponibili sul sito: 
www.laboratorifamiglia.org 


