
SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO 

“DESCRIVERE L’INVISIBILE” 

 

PREMESSA  

La lettura e la scrittura sono da sempre mezzo di arricchimento per una crescita personale e un 

ottimo metodo per esprimere le più profonde emozioni. 

Già da tre anni il Centro Diurno per pazienti psichiatrici “Chesensoha” di Termoli porta avanti il 

progetto “Club Psico-Letterario”, incentrato su un’attività di lettura, scrittura e discussione. E’ 

opportuno evidenziare che le letture affrontate fungono da stimolo per avviare libere riflessioni; 

partendo quindi dai personaggi raccontati si arriva a raccontarsi sia a se stessi che agli altri, per 

conoscersi e farsi conoscere, per scoprire ciò che ci accomuna agli altri e ciò che ci rende unici.  

Il Club Psico-Letterario, oltre a portare avanti la sua ordinaria attività di lettura, scrittura e 

discussione, nel 2016 ha deciso di indire un Concorso Letterario dal titolo “Descrivere l’invisibile” 

con l’intento di attivare risposte da parte della cittadinanza su tematiche particolarmente rilevanti 

nella società odierna.  

Dopo la buona riuscita di tale iniziativa si è deciso di ripartire con la seconda edizione del Concorso 

Letterario “Descrivere l’invisibile” 2017. 

 

 

 

 

 

Le Referenti del progetto: Dott.ssa Flavia Posa 

Dott.ssa Maddalena Molinero 

 

Il Club Psico-Letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO SECONDA EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO 

“DESCRIVERE L’INVISIBILE” 

 

 

Art. 1 – PROMOTORI Il Centro Diurno per pazienti psichiatrici “Chesensoha” di Termoli con il 

patrocinio del Comune e in collaborazione con l’associazione culturale “La Casa del Libro” indice 

la seconda edizione del Concorso Letterario “Descrivere l’invisibile”. 

 

Art. 2 – TEMA Gli accenti invisibili nelle relazioni: legàmi o légami? 

L’essere umano è generalmente un animale sociale; se da un lato non può, dunque, fare a meno 

dell’altro e di instaurare relazioni significative, d’altro canto rapporti troppo vincolanti possono 

soffocare impedendo la possibilità di vivere secondo i propri desideri.  Attraverso la scrittura di 

racconti o poesie abbiamo l’opportunità per rendere visibile tale incastro e tutte le emozioni 

ambivalenti che ne derivano. 

 

Art. 3 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 14 anni 

d’età.  

 

Art. 4 - ELABORATI –  I partecipanti potranno presentare un solo elaborato (anche lavoro di 

gruppo) di loro produzione, edito o inedito. Possono essere presentati racconti o poesie. Solo in caso 

di racconti, la lunghezza dei testi non dovrà superare le 3 pagine; dovrà essere utilizzato il carattere 

Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,15. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testo, in formato PDF, potrà essere inviato via 

e-mail all’indirizzo: clubpsicoletterario@libero.it recante come oggetto “Partecipazione al concorso 

Descrivere l’invisibile” o a mano presso il Centro Diurno “Chesensoha” sito in Via del Molinello 1, 

86039 Termoli (CB) (ingresso principale, secondo piano), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 

alle 17:00. 

In tutti i casi dovrà essere inviato:  

 il modulo di partecipazione Allegato A (di seguito riprodotto) in cui verranno immessi tutti i dati 

personali; 

 la liberatoria Allegato B (solo in caso di minorenni); 

 l’ elaborato, rigorosamente in forma anonima, redatto secondo i criteri sopra indicati. 

Le buste o le mail saranno aperte da personale preposto a garantirne l’anonimato durante l’intera 

fase di valutazione. 

 

Art. 6 - SCADENZA – tutto il materiale dovrà essere consegnato o spedito (via mail) entro il 15 

Luglio 2017. I testi pervenuti successivamente a tale data non verranno presi in considerazione. 

mailto:clubpsicoletterario@libero.it


Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di due giurie: 

1. Giuria artistica – il gruppo Club Psico-Letterario che esprimerà la votazione basandosi sulla 

propria sensibilità artistica, sull’originalità dell’elaborato e sulle emozioni da esso suscitate. 

2. Giuria tecnica – un gruppo di soci dell’Associazione culturale “La Casa del Libro” che valuterà 

l’aderenza al tema e la forma espositiva.  

Il giudizio finale, che proclamerà il vincitore assoluto del concorso, sarà dato dalla media dei voti 

dati dalle due giurie.  

Inoltre sarà conferito un premio speciale intitolato a “Dario Gammieri” che sarà assegnato 

all’elaborato più votato dalla sola giuria artistica. 

Tali giudizi finali saranno inappellabili ed insindacabili. 

 

Art. 8 – PREMIAZIONE – Tutti i partecipanti al concorso saranno invitati alla giornata di 

premiazione che si terrà orientativamente nei primi giorni del mese di Ottobre e, in quell’occasione  

verranno proclamati e premiati i vincitori. 

Sia il vincitore assoluto del concorso “Descrivere l’invisibile” che il vincitore del premio  speciale 

“Dario Gammieri” verranno premiati con una targa e un buono da spendere in libri; 

tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e una breve recensione dei loro 

elaborati sarà pubblicata sull’opuscolo realizzato dal Club Psico-Letterario.  

 

Art. 9 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni 

che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

DEL CONCORSO LETTERARIO “DESCRIVERE L’INVISIBILE” 

DAL TEMA GLI ACCENTI INVISIBILI NELLE RELAZIONI: 

LEGÀMI O LÉGAMI? 

 
 

IN CASO DI PRIVATO CITTADINO 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome:..................................................................................................................................................... 

Cognome:............................................................................................................................................... 

Nato/a il:................................................................  a:...........................................................................  

Residente nel Comune di…………….................................................................................................... 

Telefono…………………………………………………………………..............................................   

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

IN CASO DI ASSOCIAZIONI, SCUOLE, ENTI O LAVORO DI GRUPPO 

Nome:..................................................................................................................................................... 

Sede in via.............................................................................................................................................. 

Presso il Comune di ............................................................................................................................... 

Recapito telefonico……….…………………..…………………………..............................................   

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare alla seconda edizione del Concorso Letterario “Descrivere l’invisibile”, con 

tema: “Gli accenti invisibili nelle relazioni: legàmi o légami?”, indetto dal Centro Diurno per 

pazienti psichiatrici “Chesensoha” di Termoli. 

 

- Dichiara di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

 

 
-Autorizza il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a 

questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03. 

 

 

Data                                                                                                                   Firma per accettazione 



ALLEGATO B 

 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI MINORENNI 

ALLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO  

“DESCRIVERE L’INVISIBILE” DAL TEMA GLI ACCENTI 

INVISIBILI NELLE RELAZIONI: LEGÀMI O LÉGAMI? 

 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto…………………………………….……………………………….… 

residente in Via…………………………………………………….Città.............................................. 

Prov. ……… nato/a a…………………………………………… il ………………………………… 

padre/madre/tutore di ............................................................................................................................. 

 

AUTORIZZA 

 

Il minore (nome e cognome)……….………………………………………………..……..……….., 

nato il..............................................................................a ……………………………………………. 

Telefono…………………………………………………………………..............................................   

E-mail…………………………………………………………………………………………………. 

alla partecipazione alla seconda edizione del concorso letterario “Descrivere l’invisibile” dal tema 

“gli accenti invisibili nelle relazioni: legàmi o légami?”. 

Autorizza inoltre il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori 

relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03. 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), la partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione, per lo svolgimento degli 

adempimenti inerenti al concorso. Il padre/madre/tutore del minore partecipante, autorizzando gli 

elaborati, dichiara implicitamente che il minore ne è l’autore e di detenerne tutti i diritti e garantisce 

che l'opera stessa è esclusivo frutto del suo ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore degli elaborati e alla violazione dei 

diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto. 

 

Data                                                                                                             Firma per accettazione 

 

 


