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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali

e Paratarie di I e II grado

LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Concorco letterario nazionale "Lingua Madre" 2019-20

Anche per l'anno scolastico 20t912020 è indetto il Concorso letterario nazionale

"Lingua Madre" - Racconti di donne straniere in Italia - progetto permanente della Regione

Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di Torino, diretto a tutte le donne straniere o di

origine straniera residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d'arrivo (cioè l'ìtaliano),

vogliano approfondire il rappofto tra identità, radici e il mondo "altro".

Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 DICEMBRE 2019 a: Concorso letterario

nazionale Lingua Madre CASELLA POSTALE 427 Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro.

Per informazioni è possibile consultare il sito: www.concorsolinguamadre. it in cui si

possono reperire le informazioni relative al Concorso o contattare il seguente indirizzo e-mail

info@concorsoli nguamadre. it

Considerato il valore dell'iniziativa si pregano le SS.LL. di sottoporre la presente

comunicazione all'attenzione dei docenti e, in particolare, a quelli che si occupano di studenti

stranieri e integrazione all'interno degli Istituti.

Cordiali saluti
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Il dirigente

Robefto Proietto
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XV CONCORSO LETTERAR!O NAZIONALE

Racconti di donne r-1::]*" in ltalia
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ll Concorso letterario nazìonale Lìngua lr/adre, ideato da Daniela Finocchi, è un progetto
permanente della Regione Piemonte e del Salone lnternazionale del Libro di Torino, opera sotto gli

auspici del Centro per il libro e Ia cultura e si awale dei patrocini dr: Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Rappresentanza in ltalia della Commissione Europea, Pubblicità
Progresso e We Women for Expo.

ll Concorso è diretto a tutte le donne straniere o di origine straniera residenti in ltalia che,
utilizzando la nuova 1ìngua d'arrivo'(cioè l'italiano), vogliano approfondire il rapporto tra
ìdentità, radici e il mondo "altro".
ll Concorso vuole essere un esempio significativo delle interazioni che stanno ridisegnando la

mappa culturale del nuovo millennio e testimoniare la ricchezza, la tensione conoscitrva ed
espressiva delle donne provenienti da "altri" Paesi. Una sezione speciale è dedicata alle
donne italiane che vogliano farsi tramite di queste culture diverse, raccontando storie di
donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno saputo trasmettere
loro " altre" identità.
Le opere selezionate saranno pubblicate in un libro che verrà presentato nell'edizione 2020
del Salone lnternazionale del Libro di Torino.

NFORMAZION

Concorso lètterario nazionale
Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427
Via Alfieri. 10 - 1012i Torino Centro
info@concorsolinguamadrè.it
www.concorsolinguamadre.it

"".r'" ',,[p@ &
Sviluppo progetto e Uffi<io stampa
Daniela Fino(chi
Via Coazze 28 - 10138Torino
tel,4ax 0l I 447 62 83 - CeU.3414592117
d.f inocchi@conaorsollnguamadre.it

GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE INVIA-TI ENTRO IL

15 DICEMBRE 2Ot9 A:

Concorso letterario nazionale Lingua Madre
CASELLA POSTALE 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro
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,ffiffiffi BANDO 2019/2020

Ra«onÙ diddne tù.ni* in h.lia

Art.l Sono ammesse al "Conco.so letterario nazionale Lingua
Madre" dell'anno 20192020, tutte le donne straniere o d origine
straniera residenti in ltalia, anche diseconda o teza generazone, che

desidenno esprinìere e approfondire I rapporto tra la propria dentita,
le proprie radicì e il paese che le ospita, cicè I'ltalia. Sono ammesse

altresìtutte le donne italiane che vogliano ra.contare storie di donne
straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e che hanno
saputo trasmettere loro "altre" ldentità.

An.2 titolo delcorì(orso è "Ungua Madrc", sviluppato in due sezionil

a) Le donne straniere raccontano
b) Le donne rlalane raccontdno le donne 5ùanre'F

AÉ3 Le opere corredate di titolo, di lunghezza non superore alle

5 canelle (9 mila battutre cìr@), derono e5sere irwiate ento il 15/1219,
(fa fede la data d timko @tah) insieme a norne, cognvrìe, indrnzo,

data e luogo dì nascita, recaprto telefonico, all'indirizzo e-mail:
info@concoEolinguamadre.it oppure per posta a:

Con(o6o letterado nazionale Lingua Madre
CASEI.IA PO5TALE 427
Via Ameri, 10 - 10121 lorino Cenùo

Art.4 Ogni concor.ente può partecipare - da sola, rn coppra o in
gruopo - con un Solo ra((onto rnedrto. dà pre>entdre i1 tre cop e.

starnpate o scritte a mano in stampatello. Su tutte le copre
devono essere ripo(a!: nome, cognome, indinzzo, data e luogo
di nascita, recapito telefonico, e-mail e nazionalità. Gli elaborat
rnvrati non verranno restituiti.

Arts si richiede di scrivere in italiano, perché l'ltalia è lpaese dr

residenza e il luoqo dove ilConcorso è bandito ma è consentrta,
anzr in(oraggiata, la collaborazione tra donne straniere e donne
italiane nel caso l'u!o della lingua italiana scritta presenti delle
difficolta. Tutto questo nello spinto della valorizazione dell'intreccio
€ulturale che è prima di tutto intreccio relazionale: assistenza non
è alfatto perdita sul piano identitario, al contrario è proprio nella
relazione che l'identità si afferma in modo positivo e non preclusivo.

ArL6 La giuria, le cui decisioni sono inappellabili, è composta da

scrittricy'tori, giornalistel, rappresentanti politich€y'ci e studiose del
pensiero femminile.

AÉ.7 Premi. Le prime tre classifrcate della sezione le Donne
St?niere Raccontano più una della sezione le Donre /ta/lane
Raccontano le Donoe St'an,ere 5i aggiudicheranno un premro !n

denaro: 1' classrfrcata 1 000 euro, 2' classificata 500 euro
P.em'o Speciale Consulta Femmanile Regionale del Piemonte,
3'classificata 400 euro, premio Sezione Speciale Donne ltaliane
Raccontano le Donne Straniere 400 euro; un diploma e la parteo_

pazione alla premiazrone durante il Salone lnternazionale del Libro

di Torino 2020. Saranno inoltre coinvolte in attivrta e presentazioni

a discrezione del Conco6o.

Art.8 Premio 5pe(iale SlowFood-Terra Madre. Un ulteiore
prernio offerto da 5b, Foodlefa Madre, co.§isiente nelh pubd@ziorE

oo.lirìe sui kro srl e in un ingresso gratutto alsakne del Gu§o o cheese,

verra assegnato all'autrr(e slranrela del Iaaconto maggiormente
ispirato ai temi legatialcrbo ed alla sua produzione, tra qLrelli

selezionati dalla giuria del Concorso (maggiol informazioni tu
www.slowfood.it . www.terramadre.info)-

Artg P.emio speciale Torino Eilm Festival. Un ulteriore premio
consìstente nellabbonamento gratuito a Torino tilm testival2020
con soggiorno di due nottr ofierto da Torino Frlm Festival, verrà
assegnato all'autice straniera dei racconlo maggiormente adatto
ad essere trasposto rn sceneggiatura cinematografica, tra quelli
selez onati dalla gruria del concorso.

AÉ10 PÌemio rpedale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Un ulteriore premio verra offerto dalla Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo. Sono ammesse tutte le donne straniere
residenti in ltalla, che desiderino esprimere, con un unico scatto
folografrco, il rapporto tra la propria identità, le proprie radici e
il paese che le ospita, cioè l'ltalia. Sono ammesse anche tutte le
donne rta|ane che vogliano rappresentare con uno scatto
fotografìco le storie di donne stranrere. Le fotoqrafie, in alta
risoluzione e aoredate di titolo, dovranno essere inviate entro
il 15 dicembre 2019 su supporto digitale alla casella postale del
Concorso oppure tramrte e-mail a inlo@(onaorsolinguamadre.it-
Le rmmaginr saranno sottoposte alla valutazione dr una gruna dr

esperti designata dalla Fondazione 5andretto Re Rebaudengo:
gli scatti selezionati saranno esposti nel corso di una mostra
nell'autunno 2020. lnoltre, la giuria attribuira un Premio allo
scatlo nglore Le autri(i potrènno concorlere sia con una
fotoqrafia sia .on fotografia e racconto (come da art.l ).

AÉ11 Prernio speciale Giuria Popolare. I dieci raccontifinalisti
saranno consultabìli e potranno essere votati sul sito del salone del
Lbro w!ryw.salonelibro.it. entro il30/042020. Lautrice del racconto
prù votato dai lettori ricerera in premio alcune prestìgioA,e pubblicaloni
artrstlahe. tra tutti coloro che parte<rperènno alla votazione, verrà
ertratto un nome a sorte che riceverà in premio r libri del Concorso
Lingua Madre e l'rngresso graturto al Salone del Libro.

ArLl2 Tuttr r test selezìonati saranno proposti per la pubblicazione

n un libro edito nel co.so del 2020, di cui sa 6segrEta €ofra alle arùti.

ArL13 Le conaorrenti accettano l'eventuale revisione editoarale
del testo e nnunaiano al diritto economico d'autore.
La propriet  letteraria sara del Concorso letterario nazionale
Lingua Madre

AÉ14 Allevincrtrd e alle autricidelle opere selezionate 5arà inviata

comuni€azrone dell'esrto del concorso entro il 3O/O4|2O2O e

contestualmente sara indicata la data e il luogo della cerimonra di
premiazione.

AÉ15 Ai sensi degli artt. l3 e l4 del Regolamento Generale
sulla protezrone der datr UE 2016/679 è possibile consultare la

Privacy Policy al link hft p://concorsolinguamadre.iVprivacy-policy/

A.L16 La parte.rpazione al Concorso compona l'accettazione di

tutte le norme contenute nel presente bando. La non accettazione,
anche di Lrna sola di queste, annulla la partecipazione al Concorso-
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