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  Via Casette C.B.O., 36 - 25089 Villanuova sul Clisi (BS) 
 

Concorso letterario di poesia e prosa 
Regolamento 

Il lavoro oggi … 
 

Sussurro la parola “passione” e avverto tutta la sua potenza … 

Noi siamo il nostro lavoro?  

Nel contesto attuale si può ancora parlare di passione, dedizione, solidarietà, realizzazione di sé, 
condivisione, dignità, centralità della persona? 

Siamo presenti a noi stessi, attivi e coinvolti in quello che facciamo?  

E se questo esserci non si manifesta cos’è che si frappone e lo impedisce?  

Cosa porto ed utilizzo nell’attività lavorativa delle mie abilità, conoscenze, ideali e creatività? 

 

 Il concorso è riservato a lavoratrici e lavoratori che lavorano su tutto il territorio nazionale occupati 

in un qualunque settore produttivo e con qualunque tipologia di contratto oppure attualmente 

disoccupati;  

 L’età dei partecipanti dovrà essere dai 17 ai 67 anni; 

 Il tema proposto potrà essere sviluppato in poesia o in un breve testo di prosa e dovrà riguardare 

esclusivamente l’argomento anzidetto; 

 Sia la poesia che il testo di prosa oltre a indicarne il titolo (o il capoverso) dovranno essere prodotti 

nei formati: .doc (o equivalente) e .pdf; 

 Le opere suddette dovranno essere esclusivamente inedite e frutto della fantasia del 

partecipante; 

 Il testo di prosa non dovrà superare le 1800 battute suddivise in 30 righe; 

 E’ accettata solo la lingua italiana; 

 L’iscrizione al concorso è gratuita; 

 Il testo dovrà essere inviato via mail a: larosaelaspina@gmail.com  

 L’obiettivo del presente concorso punta a dare la giusta centralità alla persona lavoratrice; 

 La Giuria sarà composta da: Vanda Parolini Presidente della scrivente Associazione che si 
asterrà dal voto; Rosalia Cerutti operaia e rabdomante di poesia; Giovanna Coco ex insegnante 

e scrittrice; John Comini ex insegnante, scrittore e regista; Simona Baccolo insegnante, attrice e 
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regista; Michele Beltrami attore, regista e autore; Mariastefania Facchinetti insegnante e poeta; 

Andrea Giustacchini ex insegnante, attore, poeta e scrittore;   Grazia Michelucci ex insegnante e 

poeta; Valeria Raimondi infermiera e poeta; 

 Gli autori dei testi si impegnano ad accettare integralmente e in modo insindacabile i criteri del 

suddetto concorso stabiliti dalla Giuria preposta; 

 La Giuria valuterà i testi presentati e proclamerà i primi tre vincitori per ognuna delle due sezioni, 

prosa e poesia;  

 A nessuno dei vincitori verrà assegnato un premio in denaro, ma solo la menzione d’onore;  

 L’Associazione culturale “La rosa e la spina”, promotrice del concorso, intende pubblicare in un 

apposito volume i testi pervenuti nella speranza e nella convinzione che essi possano costituire, 

nel loro insieme, una efficace documentazione della realtà del lavoro così come si è venuta 

profilando. La Giuria, tuttavia, vaglierà la pertinenza degli elaborati e solo quelli ritenuti adeguati 

saranno pubblicati, senza obbligo di remunerazione, ma con l'obbligo di indicare chiaramente 

l'autore; la proprietà letteraria rimane sempre e comunque dell'autore;  

 La partecipazione al concorso implica di fatto l'accettazione di tutte le norme indicate nel presente 

regolamento; 

 I testi risultati vincitori e altri scelti ad insindacabile giudizio della Giuria verranno letti dalle 

“Poetenti” in un Reading Poetico organizzato ad hoc e in altri Recital dislocati in sedi da definire, 

nei mesi di luglio ed agosto p.v. o in altri periodi se la diffusione della pandemia da Covid 19 lo 

permetterà; 

 La scadenza per la presentazione degli elaborati è prevista per il 31 marzo 2021; 

 I partecipanti dovranno indicare le proprie generalità in calce alla mail di partecipazione al 

suddetto concorso precisando se gli stessi sono occupati presso strutture private e/o pubbliche 

nonchè il settore di appartenenza occupazionale; 

 Ogni tipo di informazione inerente al predetto concorso potrà essere richiesta via e-mail a: 

larosaelaspina@gmail.com oppure a mezzo telefono ai nn. 334 1405014 oppure 349 4903884; 

 Il concorso e il suo esito saranno pubblicati sulla pagina facebook della scrivente Associazione a 

questo link: https://www.facebook.com/larosaelaspina; 

 Tutti i partecipanti, qualora dovessero cambiare indirizzo di residenza, telefono o E-mail, sono 

pregati di comunicarlo.                        

 

Associazione culturale “La rosa e la spina” 

La Presidente Vanda Parolini
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Mi lego il cappello – ripiego lo scialle – 

le piccole incombenze della vita svolgo – 

puntualmente – come se la più insignificante 

fosse per me – infinita – 

Emily Dickinson 

 

 

 

Statuto dei lavoratori 

 

E dello Statuto hai saputo? 

Sì, m’è spiaciuto. 

L’importante è che non abbia sofferto. 

No, in realtà agonizzava da tempo. 

Se n’è andato in punta di piedi. 

Sei stato al funerale? 

No, non mi han dato il permesso. 

Neppure a me. 

Luca Bassi Andreasi 


