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FINALITÀ 

L’Associazione Culturale Clementina Borghi in associazione con AISLA - Associa-

zione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica promuove nell’ambito della XXIII edizione 

del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Tre Ville la Sezione Premio speciale AI-

SLA. 

La sezione speciale nasce pensando all'emergenza sanitaria in cui ci siamo trovati e che 
continua ad oggi facendoci sentire tutti più fragili. 

Il premio vuole essere un segno di vicinanza alle categorie dei malati, dei loro familiari e di 
tutti coloro che si curano della loro assistenza, persone tutte esposte continuamente ad un 
rischio maggiore di contrarre il virus e spesso isolati in casa. 

Alla base dell’organizzazione del premio speciale c’è la ferma convinzione che la scrittura 
possa realmente essere un aiuto a sopportare e superare i momenti di paura e di incertez-
za e possa anche costituire un momento terapeutico specie per chi vive con malattie inva-
lidanti come la SLA. 

 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE OPERE 

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 

30 giugno 2021. 

 

TIPOLOGIA DELLE OPERE IN CONCORSO E DEI PARTECIPANTI 

Il concorso è riservato ai malati, ai familiari che vivono a contatto con loro e alle persone 
che se ne prendono cura. 

Le opere accettate in concorso dovranno avere come obiettivo principale la trasmissione 
al lettore di un messaggio possibilmente costruttivo che, pur descrivendo esperienze dolo-
rose, racconti la vita quotidiana delle persone colpite o coinvolte dalla malattia per far co-
noscere al meglio una realtà così problematica. 

Il concorso prevede la sezione  

Narrativa 

alla quale si può partecipare inviando fino ad un massimo di  

due racconti con lunghezza di non oltre 12.000 battute  

(spazi compresi) per ogni racconto. 

 

Le opere possono essere sia edite sia inedite purché non siano state premiate in altri 
concorsi alla data di scadenza del presente bando.  

http://www.clementinaborghi.it/


 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’invio dei testi deve essere effettuato tramite spedizione elettronica con unica email 
all’indirizzo 

iniziative@aisla.it  

e in copia  

associazioneculturale@clementinaborghi.it, 

indicando nell’oggetto della mail la dicitura:  

Partecipazione al Premio speciale AISLA Clementina Borghi. 

Nella mail si dovranno riportare/allegare: 

1) I dati identificativi del partecipante (nome e cognome, luogo e data di nascita, indi-
rizzo completo, telefono, e-mail e pseudonimo prescelto) 

2) i file in formato PDF dei testi riportanti l’indicazione dello pseudonimo prescelto 

La segreteria del concorso assicura l’anonimato.  

L’utilizzo dei dati personali avverrà esclusivamente per le finalità del concorso. 

L’autore garantisce titolarità e originalità dell’opera sollevando l’Associazione Cle-
mentina Borghi e l’AISLA da qualsiasi responsabilità civile, penale e di violazione di 
copyright relativo al contenuto del testo.  

Le opere inviate non saranno restituite 

GIURIA 

Le opere partecipanti al Premio speciale Clementina Borghi AISLA saranno valutate da 
una apposita giuria di persone esperte facenti parte delle due associazioni che riceveran-
no le opere in versione anonima. 

I lavori della giuria trovano evidenza in apposito Verbale contenente le graduatorie, redatto 
a garanzia di serietà e trasparenza. 

Il giudizio della giuria è inappellabile e la stessa non è tenuta a motivare la scelta dei vinci-
tori. 

La Giuria sarà presieduta congiuntamente dalla Presidente dell’Associazione Culturale 
Clementina Borghi e da un rappresentante AISLA appositamente designato 
dall’associazione stessa 

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONE RISULTATI 

La comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata, unitamente all’invito a partecipare 
alla cerimonia di premiazione, agli autori prescelti all’indirizzo di posta elettronica indicato 
al momento dell’iscrizione.  

Gli esiti saranno comunque pubblicati anche sul sito dell’Associazione Culturale Clementi-
na Borghi e sul sito dell’AISLA. 

 

RICONOSCIMENTI AGLI AUTORI 

Le opere segnalate come meritevoli di menzione da parte della giuria saranno pubblicate, 
con segnalazione dell’autore, sul sito nazionale AISLA e sulla pagina Facebook 
dell’associazione con un post dedicato al premio. 

mailto:associazioneculturale@clementinaborghi.it


 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Treviglio nella seconda metà del mese di 
settembre 2021 

Sede, data e programma della manifestazione saranno indicate sul sito dell’Associazione. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

La partecipazione al Premio non è consentita ai componenti in carica degli organi statutari, 
(Segreteria, Direttivo) e di Giurie e Comitati Letterari dell’Associazione Culturale Clementi-
na Borghi e dell’AISLA 

 

TREVIGLIO – marzo 2021 

 


