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CONCORSO

LETTERA DI UN’ADOZIONE

In collaborazione con

Il Festival delle Lettere, giunto alla sua XIV edizione, rinnova la collaborazione con Italia
Adozioni. Come sempre l’obiettivo è quello di promuovere la scrittura epistolare e dimostrare
ancora una volta quanto essa possa essere utile per “mettere a nudo”, di fronte a se stessi
o a chi leggerà, i propri pensieri e, in questo particolare caso, quali siano quelli derivanti
dal percepito pubblico.
LETTERA A CHI HA CAMBIATO LA MIA STORIA è un tema che vuole celebrare il cambiamento,
la reazione di ognuno davanti alle situazioni e alle esperienze che la vita ci presenta.
La decisione di intraprendere il viaggio che porterà a formare una nuova famiglia cambia le
storie di tutti coloro che faranno parte di questa realtà che sta nascendo: chi con una presenza
costante, chi anche solo con un ruolo di passaggio o per pochi definiti momenti, comunque
importanti nell’universo fatto di amore e di inclusione che si viene a creare.
L’invito è quello di raccontare e raccontarsi, mettendo nero su bianco le emozioni, le paure
e le sensazioni vissute lungo questo percorso, fatto di nuovi incontri e legami che diventano
indissolubili.
REGOLAMENTO
– Ciascun autore può scrivere una sola lettera in lingua italiana.
– Ogni lettera deve essere consegnata in due copie: una scritta a mano e una dattiloscritta.
La copia dattiloscritta deve avere la lunghezza massima di una facciata di foglio A4
(grandezza minima carattere: 12 punti).
– Sul foglio deve essere indicato il nome dell’autore.
– Le lettere inviate devono essere inedite.
Le lettere pervenute non saranno restituite e potranno essere utilizzate per eventuali altre iniziative
promosse da Italia Adozioni e dall’ASSOCIAZIONE 365 GRADI. Il Festival delle lettere si impegna
a informare per tempo tutti gli autori selezionati sulla data e il luogo delle premiazioni. Queste informazioni
verranno comunque pubblicate sul sito www.festivaldellelettere.it e su www.italiaadozioni.it non appena
si renderanno disponibili. I criteri di selezione e di giudizio sono insindacabili.
Per partecipare dovete inviare la vostra lettera a: Festival delle lettere - Via Feltre 28/6, 20132 Milano.
Vi chiediamo gentilmente di non inviare i vostri scritti a mezzo raccomandata postale, ma tramite posta
ordinaria. È gradito l’invio di una copia elettronica direttamente sul sito www.festivaldellelettere.it,
sezione INVIA LA TUA LETTERA.
TEMPI
L’invio dovrà avvenire entro il 15 settembre 2018 (farà fede il timbro postale).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Data di nascita

Residente a

Via

CAP

Provincia

Tel / Cell

E-mail

Professione

Sceglie di partecipare alla categoria fuori concorso Lettera di un’adozione e accetta integralmente il presente regolamento.
Data

Firma
Firma del genitore se è minorenne

“A tutela del diritto di riservatezza, si rende noto che la compilazione del seguente documento implica il Suo consenso a che i dati in esso contenuti vengano registrati dall’Associazione 365GRADI al solo
scopo di tenerLa informata sulle proprie attività istituzionali, nei confronti della quale potrà esercitare i diritti di cui all’art.13 della Legge 675/96 e successive modifiche”.

