
Donne che raccontano storie è un progetto di Daniela Rossi sostenuto dall’Assesso-
rato alle Pari Opportunità del Comune di Parma nell’ambito di Parma Capitale della 
Cultura 2020+21, in collaborazione con La Guanda, Fragili Guerriere, Ilde e Panta-
rei; propone un percorso sulla scrittura delle donne attraverso laboratori, incontri e 
un bando aperto alla narrativa autobiografica in lingua italiana che si avvale della 
collaborazione della Libreria delle donne Tuba (Roma), della Società Italiana delle 
Letterate, di Vita Activa Nuova edizioni (Trieste). 

                                                
                                             
                                                REGOLAMENTO

• Il concorso vuole promuovere e far conoscere la narrativa autobiografica femminile; si può par-
tecipare con un singolo racconto, in lingua italiana, inedito e che non superi in lunghezza le 20.000 
battute (spazi inclusi, titolo escluso). 
• La partecipazione è aperta a tutte le autrici, senza distinzione di cittadinanza o nazionalità, che 
abbiano compiuto i 18 anni entro la data di scadenza del presente bando.
• La partecipazione è gratuita.
• Non ci sono limitazioni stilistiche o tematiche, purché si tratti di racconti autobiografici o di me-
moir.
• Il testo deve essere presentato sia in formato Word che in formato Pdf. Il nome del file deve coin-
cidere con il titolo del racconto. 
• Il racconto deve essere anonimo, ossia privo del nominativo dell’autrice e di qualsiasi altro riferi-
mento che ne renda identificabile la paternità. 
• Il testo deve essere inedito, cioè non deve essere stato presentato ad altri concorsi né pubblicato a 
stampa o online.
• Ogni autrice può partecipare con un solo racconto, di cui deve essere l’esclusiva e legittima pro-
prietaria e detentrice dei diritti dell’opera intellettuale. Iscrivendosi, l’autrice solleva i promotori da 
qualsivoglia responsabilità in merito ad inadempienze, oneri finanziari o lesioni di diritti relativi 
alle opere presentate al Premio.
• Per partecipare, è indispensabile che ogni autrice stampi, compili, sottoscriva, scannerizzi ed invii 
in formato Pdf, unitamente all’opera che voglia presentare, la scheda di partecipazione, con la copia 
fronte/retro di un documento di identità.
• Il racconto candidato al Premio deve essere inviato esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
non certificata entro le ore 24 del giorno 30 marzo 2022 all’indirizzo: 
donnecheraccontanostorie@gmail.com
La e-mail di accompagnamento dell’opera in concorso deve riportare quale oggetto la seguente dici-
tura: “Premio storie di donne”, e deve riportare nei contenuti il nominativo dell’Autore, il Comune 
e la Provincia di residenza, il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica non certificata e il 
titolo del racconto.
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La e-mail deve quindi contenere:
- racconto in formato editabile Word (estensione .doc o .docx)
- racconto in formato Pdf
- scheda di partecipazione compilata e sottoscritta, in formato Pdf
- copia di un documento di identità in formato Pdf

                                                SELEZIONE DELLE FINALISTE

• Le opere pervenute verranno sottoposte alla valutazione di una Giuria composta da donne auto-
revoli ed esperte di letteratura di genere: 
Maria Teresa Carbone, Fabrizia Dalcò, Viola Lo Moro, Loredana Magazzeni, Laura Minguzzi, 
Gabriella Musetti.
• L’esame e la valutazione delle opere verranno effettuati in forma strettamente anonima. Il parere 
della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
• La Giuria selezionerà i racconti finalisti in numero congruo rispetto alla quantità delle opere per-
venute, in ogni caso non inferiore a 10, e i suddetti racconti verranno pubblicati.
• La comunicazione degli esiti del Premio sarà inviata alle Autrici all’indirizzo di posta elettronica 
indicato all’atto dell’iscrizione.

                                                DIRITTI E AUTORIZZAZIONI

• La proprietà intellettuale dei testi e i conseguenti diritti restano in capo alle Autrici, ma con l’iscri-
zione al Premio e l’invio delle opere questi acconsentono espressamente all’utilizzo gratuito delle 
opere stesse, secondo quanto di seguito specificato e fermo restando il rispetto dei diritti spettanti 
ai Promotori del Premio.

• Tutti i testi inviati potranno essere liberamente utilizzati dai Promotori del Premio – esclusa ogni 
finalità di lucro – per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di scadenza del presente Bando, 
nell’ambito delle manifestazioni culturali collegate al Premio e sui mezzi di promozione e diffusione 
dello stesso, per l’allestimento di attività culturali e/o esposizioni, per la produzione di materiale 
informativo, promozionale, editoriale nonché, in generale, per il perseguimento dei propri scopi 
istituzionali. Alle autrici finaliste si chiederà di non pubblicare in altri contesti il proprio racconto 
per i successivi cinque anni, senza il previo accordo con il Comitato promotore del Premio e con la 
casa editrice che li pubblicherà.

• I suddetti utilizzi dei testi da parte dei Promotori saranno del tutto liberi e discrezionali, garan-
tendo, sempre e comunque, la citazione del nome dell’Autore ed il riferimento al presente Premio. 
L’Autrice non potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa.

• La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale del presente Bando, senza alcuna con-
dizione o riserva, nonché il trattamento dei dati dell’Autore ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
e del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.
A giudizio insindacabile dei Promotori, la mancanza o il difetto di anche una sola delle condizioni 
che regolano la validità dell’iscrizione può determinare l’esclusione dal Premio.

                                                CONTATTI

Per eventuali chiarimenti o informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria del Premio scrivendo a: 
donnecheraccontanostorie@gmail.com
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                                               • SCHEDA DI PARTECIPAZIONE •
(da compilare a mano in stampatello e da inviare scannerizzata insieme al materiale richiesto)

La sottoscritta …………………………………………………...........................................

nata a ………………………………………………………….............................................

il ………………………………………………………………….........................................

residente a ……………………………………………………............................................

CAP (Comune e sigla Provincia) ……………………………..........................................

in (Via/Piazza, numero civico) ……………………………….........................................

cell. ……………………………………………………………............................................

e-mail …………………………………………………………............................................

chiede di partecipare al premio letterario Storie di Donne con il racconto intitolato:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

                                                        e a tal fine DICHIARA

• di aver preso completa visione del Bando del Premio e di accettarne incondizionatamente le rego-
le, ivi comprese, per quanto non disciplinato dal Bando medesimo, le determinazioni dei Promotori; 

• che il sopra indicato racconto è inedito, non è già stato pubblicato a stampa o online e non ha par-
tecipato ad altri premi o concorsi letterari;

• di essere l’esclusiva e legittima proprietaria dei diritti del suddetto racconto. Di non ledere i di-
ritti di proprietà intellettuale altrui o la titolarità dei terzi in base a quanto previsto dalla legge. Di 
sollevare i Promotori da qualsivoglia responsabilità in merito ad eventuali inadempienze, oneri 
finanziari o lesioni di diritti relativi al racconto medesimo;

• qualora il racconto sia risultato tra i finalisti selezionati dalla Giuria, di autorizzare l’Associazio-
ne Fragili Guerriere a pubblicare in formato cartaceo e/o digitale il suddetto racconto nel libro che 
conterrà le migliori storie selezionate (con titolo da decidersi) con la casa editrice scelta per tale fine 
e che si occuperà della distribuzione del volume e delle fasi di editing necessarie per la sua pubbli-
cazione, riservando alle autrici pubblicate copie del volume gratuite e altre a richiesta con prezzo 
facilitato, oltre a destinare copie dell’edizione alle principali Biblioteche nazionali e per la tutela e il 
deposito legale. Ciò senza avere nulla a pretendere;
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• di autorizzare l’Associazione Fragili Guerriere ad utilizzare liberamente e gratuitamente il sopra 
indicato racconto per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di scadenza del Bando, nell’ambito 
delle manifestazioni culturali collegate al Premio e sui mezzi di promozione e diffusione dello stesso, 
per l’allestimento di attività culturali e/o esposizioni, per la produzione di materiale informativo, 
promozionale, editoriale nonché, in generale, per il perseguimento dei rispettivi scopi istituzionali;

• di essere consapevole che le dichiarazioni non veritiere possono comportare l’esclusione dal Pre-
mio e la revoca di eventuali riconoscimenti ottenuti grazie a tali dichiarazioni, anche successiva-
mente alla premiazione;

• di autorizzare i Promotori del Premio a trattare i dati personali qui forniti dal/la sottoscritto/a, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, ai soli fini della 
gestione organizzativa del Premio;
• di allegare alla presente scheda i seguenti elaborati in formato digitale:

- RACCONTO in formato editabile Word (estensione del file .doc o .docx)
- RACCONTO in formato PDF
- COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÁ in formato PDF.

Data …………………………….......................

Firma …………………………….....................
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