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Premio letterario di IncontraDonna onlus 

“SopratTutto Scrivere – Lara Facondi" 

                                                        3ª edizione   
 

 

1. ORGANIZZAZIONE 

Il suddetto premio letterario è organizzato senza fini di lucro con lo scopo di diffondere l’idea che la 

scrittura rappresenti uno strumento importante per il recupero psicofisico e per l'autodeterminazione di 

chi è colpito da una patologia oncologica, per esperienza personale, o mediata tramite il vissuto di 

familiari, amici, persone vicine o conoscenti, cui magari, come caregiver, si sono dati assistenza, aiuto e 

supporto. Il Premio è dunque rivolto a tutti quanti – senza limiti di età, sesso, o tipo di patologia – 

desiderano condividere attraverso la scrittura e/o la creazione artistica una esperienza diretta o filtrata 

della malattia. 

 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il premio è incentrato sul tema: "La malattia come risorsa e trasformazione".  

È articolato in tre sezioni: 

A) Racconti: ogni partecipante può inviare un elaborato della lunghezza massima di ventimila 

battute. 

B) Poesie: ogni partecipante può inviare fino a un massimo di 3 componimenti. 

C) Fumetti e graphic novel: ogni partecipante può inviare massimo 5 tavole con o senza dialoghi. 

 

Le opere presentate devono essere inedite. 

 

3. ISCRIZIONE 

La partecipazione è gratuita. 

La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 31 ottobre 2021  

Le opere dovranno essere inviate attraverso una delle seguenti modalità: 

- In formato pdf all’indirizzo email info@incontradonna.it specificando nell’oggetto: “Partecipazione al 

premio letterario”  

- In formato cartaceo a: 

INCONTRADONNA C/O GM SERVIZI 

Via Scipio Slataper 9  

00197 Roma 

 

NUOVA SCADENZA 6 MARZO 2022

mailto:info@incontradonna.it
mailto:info@incontradonna.it
Amministrazione
Sottolineato



 

INCONTRADONNA ONLUS 
Via Slataper, 9 - 00197 Roma - Italy 
info@incontradonna.it 
Codice Fiscale  97513990586 

P.IVA 13220441003 

 
incontradonna.it 

 

4. GIURIA 

Le opere saranno valutate da una commissione composta da studiosi, giornalisti, artisti, fumettisti, editori 

e librai, il cui giudizio sarà inappellabile e insindacabile. 

 

5. PREMI 

Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un premio a discrezione dell’Associazione.  

Il miglior racconto, la miglior poesia e il miglior fumetto o graphic novel verranno pubblicati sul sito 

www.incontradonna.it 

 

Le prime poesie classificate e passaggi tratti dai racconti finalisti verranno letti durante la giornata di 

premiazione. Le migliori tavole saranno esposte nella stessa giornata. 

Sarà assegnato dalla Giuria anche un premio speciale “Maria Arcidiacono”. 

 

 

6. PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito di un convegno che si terrà presso l’Auditorium Odeion 

nell’edificio della Facoltà di Lettere, Università Sapienza, P.le Aldo Moro, 5, Roma, il 3 dicembre 2021.  

La mancata presenza alla premiazione da parte di artisti non residenti non pregiudicherà l’eventuale 

assegnazione del premio, il quale potrà essere ritirato successivamente, previo accordo con gli 

organizzatori. 

I vincitori e le loro opere riceveranno adeguato risalto sulle pagine social di IncontraDonna. 
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