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ART. 1 – TEMA 

Il titolo “La forza delle donne “prende spunto dal libro scritto dalla giornalista del TG1 Adriana 
Pannitteri e donato dall’Amministrazione Comunale di Albano Laziale alle biblioteche delle scuole 
del territorio in occasione della Giornata della violenza contro le donne 2020, in cui l’autrice 
racconta la storia di un femminicidio ispirandosi ad una storia vera. 

Il tema può essere sviluppato liberamente, prendendo spunto da storie del presente, del passato o di 
fantasia, da suggestioni e memorie che sappiano rappresentare la forza delle donne. La forza di 
reagire, di opporsi, di lottare, di generare figli, di scappare da una guerra, di conciliare famiglia e 
lavoro, di superare ostacoli e raggiungere un record, di ribellarsi, di educare, di combattere per la 
libertà. La forza come sinonimo di resilienza, soprattutto dopo l’esperienza legata all’emergenza 
Covid, come stati d’animo di paura, preoccupazione e ansia trasformati in coraggio, determinazione 
e volontà. La forza come idea di sopravvivenza, rinascita, conquista.

Il tema può essere sviluppato liberamente, partendo dalla quotidianità di ciascuno o da una 
riflessione su donne conosciute, non conosciute, donne immaginate, donne ed emozioni: l'ansia, lo 
smarrimento, la solitudine, l'amicizia, l'amore, il futuro, il dubbio, la rabbia, l'angoscia. Sensazioni e 
stati d'animo del loro essere resilienti soprattutto in questo difficile periodo. Voci di donne e 
sorellanza, per parlare di figure femminili che all'interno della propria vita o del territorio si sono 
spese per il benessere di altre donne. 

ART. 2 – PROMOTORE
Città di Albano Laziale - Assessorato alle Pari Opportunità. 

ART. 3 – FINALITA'
Promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso la letteratura, in tutte le sue forme espressive, 
e la fotografia. 

ART. 4 – DESTINATARI
Al Premio possono partecipare autrici e autori di qualsiasi età, genere e nazionalità.

ART. 5 SEZIONI
Il premio si articola in 3 sezioni:

1. SEZIONE NARRATIVA (RACCONTI BREVI) - in italiano
La partecipazione prevede la presentazione di un racconto non superiore a cinque cartelle. Non c'è 
limite di genere letterario e il testo può essere liberamente composto in forma di lettera, diario, 
storia umoristica, sentimentale, drammatica, noir ecc. purché non tratti argomenti lesivi alla morale 
e all'etica.  I racconti devono rispondere ai seguenti criteri: a) inediti, non premiati, anonimi b) 



scritti in Lingua italiana c) 5 cartelle, carattere Arial, corpo 14, interlinea 1,5 e inserimento 
progressivo dei numeri di pagina d) il genere di riferimento e il titolo indicati nella prima pagina dei 
racconti, 

2. SEZIONE POESIA – in italiano
La partecipazione prevede la presentazione di un componimento in versi o di una filastrocca. (limite 
30 versi ciascuna). 

3. SEZIONE FOTOGRAFIA
La partecipazione prevede l’invio di uno scatto che racconti la forza delle donne. Le immagini, nel 
caso dovessero rappresentare volti riconoscibili, devono essere accompagnate da una liberatoria che 
ne consenta la pubblicazione.

ART. 6 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I testi e le foto con i quali si intende partecipare al concorso potranno essere inviati con le seguenti 
modalità:
tramite raccomandata con A.R. all'indirizzo: Città di Albano Laziale - Assessorato Pari Opportunità 
piazza della Costituente 1 – 00041 Albano Laziale, assieme all'allegato 1 (scheda di partecipazione, 
dichiarazione di paternità dell'opera e autorizzazione al trattamento dati personali) compilato, 
sottoscritto e corredato da copia di documento di identità.
Per i partecipanti minori di 18 anni la scheda deve essere compilata e firmata da uno dei genitori, 
con il consenso alla partecipazione.

All'esterno della busta è obbligatorio indicare la seguente dicitura: “Premio letterario nazionale di 
poesia, fotografia e narrativi breve “La forza delle donne” Prima Edizione 2021/2022.
I testi dovranno essere inviati entro e non oltre il giorno 31.05.2022. Farà fede la data di 
ricevimento. L'opera sarà identificata da un numero di protocollo per rendere anonimi i testi 
pervenuti. I lavori che dovessero essere presentati oltre il termine previsto non saranno tenuti in 
considerazione.
Gli elaborati non saranno restituiti e la proprietà letteraria rimarrà sempre e comunque dell'autore.
In alcuna opera deve essere riportato il nome dell'autore o dell'autrice o qualsiasi riferimento ad 
esso, pena l'esclusione dal concorso.

ART. 7 – VALUTAZIONE
La valutazione dei lavori pervenuti verrà affidata ad una giuria composta da n. 5 componenti 
nominati dal Sindaco e dall' Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Albano Laziale. La 
giuria sarà presieduta dalla giornalista Adriana Pannitteri. I nominativi della Commissione di 
valutazione saranno resi noti successivamente.
 I componenti della giuria valuteranno i testi e attribuiranno un punteggio da 1 a 10. L'operato e le 
valutazioni della Commissione saranno insindacabili.

ART. 8 – PREMIAZIONE
La giuria elaborerà una graduatoria dei partecipanti, per ogni sezione, stilata in base ai voti attribuiti 
dalla Commissione ai lavori di questi ultimi. Dalla suddetta graduatoria verranno selezionati i primi 
10 finalisti.
I primi tre finalisti, per ciascuna sezione, saranno considerati vincitori e agli stessi verranno 
consegnati:

1 Premio 250,00 euro
2 Premio 150,00 euro 
3 Premio 100,00 euro  



I lavori dei primi 10 autori di ogni sezione saranno pubblicati in un volume che sarà distribuito alle
scuole e alle associazioni del territorio e a chi ne farà richiesta. 
I finalisti saranno avvisati con un preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo fornito in fase di candidatura o telefonicamente.
La proclamazione dei vincitori si effettuerà nel corso di una cerimonia pubblica: data e luogo della 
stessa saranno successivamente comunicati.
Saranno comunque riconosciuti Attestati di partecipazione in formato Pdf ,con spedizione via mail , 
a tutti coloro che hanno aderito al Premio Letterario Nazionale di poesia, fotografia e narrativa 
breve I edizione 2021/2022 – “La forza delle Donne”.

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori o, in caso di giustificato e documentato impedimento, 
dai loro delegati.
Non è ammessa l'assegnazione ex aequo dei premi.

ART. 9 – RESPONSABILITA ‘
La responsabilità quanto ai contenuti dei racconti è personale delle Autrici/degli Autori.
Al fine di consentire all’Ente organizzatore la riproduzione e l’utilizzo dello stesso in qualsivoglia 
formato e mezzo, ogni partecipante cede il diritto di utilizzazione, sollevando nel contempo l’Ente 
organizzatore da ogni responsabilità verso terzi. 

ART. 10 – CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E AL SUO UTILIZZO
L’invio dei racconti costituisce implicitamente autorizzazione per gli organizzatori del Premio 
Letterario Nazionale di poesia, fotografia e narrativa breve I edizione 2021/2022 – “La forza delle 
Donne”, alla pubblicazione libera e gratuita di tutti i testi ritenuti idonei.

ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al Premio Letterario Nazionale di poesia, fotografia e narrativa breve I edizione 
2021/2022 – “La forza delle Donne” sottintende presa visione e accettazione integrale e 
incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento. 

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/6/679) ai sensi dell’Art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati – i dati forniti da coloro che aderiscono all’iniziativa 
sono raccolti presso l’Assessorato Pari Opportunità della Città di Albano Laziale per le finalità di 
gestione del Premio Letterario Nazionale di poesia, fotografia e narrativa breve I edizione 
2021/2022 – “La forza delle Donne” e sono trattati in modo lecito corretto e trasparente.  Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della domanda di partecipazione e della procedura di 
identificazione dei racconti. I dati possono essere trattati sia con procedure informatizzate e 
telematiche (anche nella fase di raccolta) sia eventualmente con modalità tradizionali. Titolare del 
trattamento: Città di Albano Laziale – piazza della Costituente 1 – 00041 Albano Laziale  
Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, 
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento, secondo quanto previsto dagli art. 15-22 del 
Regolamento. 
È ammesso il ricorso all’Autorità Garante: htt://www.garanteprivacy.it/ nel caso in cui si ritenga 
che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato 

ART.13 – INFORMAZIONI E CONTATTI 
Per ogni eventuale chiarimento e per informazioni in merito al Premio Letterario Nazionale “Città 
di Albano Laziale” 2021/2022 – I edizione “La forza delle Donne” è possibile telefonare al numero 
06/93295346 Assessorato alle Pari Opportunità. -



-L’assessore alle Pari Opportunità                                            Il Dirigente Area III
        Enrica Cammarano                                                                   Simona Polizzano


