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Premio letterario di IncontraDonna onlus 

“SopratTutto scrivere - Maria Arcidiacono" 

                                                        2ª 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. 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il premio, rivolto a tutti/e, senza limiti di età, 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 marzo 2020.  
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 

4. GIURIA 

Le opere saranno valutate da una commissione composta da giornalisti, professori, psicologi, scrittori, 
fumettisti, librai ed editori, 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 
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Le prime 5 poesie classificate e passaggi tratti dai racconti finalisti verranno letti durante la giornata di 
premiazione. Le migliori 5 tavole saranno esposte nella stessa giornata. 
 
6. PREMIAZIONE 

La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito di un convegno presso Palazzo Merulana di Roma il 16 
maggio 2020. 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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