
 
 

 

 

Premio LiberEtà, XV EDIZIONE 
LiberEtà, mensile dello Spi Cgil, in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Pieve S. 
Stefano bandisce annualmente un concorso letterario denominato Premio LiberEtà per una vita di 
lavoro e di impegno sociale.  
 

Regolamento per la partecipazione al 15° Premio LiberEtà 2012 
 
1. Le opere dovranno contenere testimonianze o esperienze di vita sul tema “lavoro e impegno 

sociale” ed essere scritte in lingua italiana. 
2. Il concorso, aperto a tutti, è gratuito. Le opere dovranno essere inedite. Ogni autore può 

proporre una sola opera.  
3. I testi (di norma di almeno 30 cartelle, possibilmente su supporto informatico) vanno spediti al 

gruppo di redazione del: Premio LiberEtà. “Per una vita di lavoro e di impegno sociale”, 
via dei Frentani 4/A 00185 Roma, o, via e-mail, a segreteria@libereta.it entro il 31 
dicembre 2012. Farà fede il timbro postale o la data di arrivo nella casella di posta elettronica. 
I testi non verranno restituiti. Il gruppo di redazione è composto da Giuseppe Casadio 
(Presidente), Gabriele Cioncolini, Marilena De Angelis, Giorgio Nardinocchi. 

4. Vanno allegati al racconto i propri dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, eventuale indirizzo di posta elettronica) insieme ad una dichiarazione di autenticità 
dell’elaborato rilasciata sotto la propria responsabilità. 

5. Il concorso si svolge in collaborazione con l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve S. Stefano; 
le opere inviate verranno trasmesse all’Archivio e conservate nel fondo dedicato al Premio 
Liberetà che, come tutto l’archivio, è consultabile da studiosi e ricercatori che ne facciano 
richiesta. A tal fine i concorrenti dovranno rilasciare apposita autorizzazione. 

6. Le opere ammesse vanno valutate da 5 “gruppi di lettura” appositamente costituiti ad opera 
delle strutture Regionali Spi di LIGURIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO, CAMPANIA, 
SICILIA. Entro il 31 marzo 2013 ciascun gruppo di lettura segnalerà al gruppo di redazione 
una rosa di cinque opere a suo giudizio maggiormente meritevoli di concorrere alla assegnazione 
del premio. Il gruppo di redazione, sulla scorta delle valutazioni pervenute dai gruppi di 
lettura, individuerà la “cinquina finalista” nell’ambito della quale la GIURIA TECNICA 
sceglierà l’opera vincitrice. Gli autori delle 5 opere finaliste parteciperanno, ospiti della casa 
editrice, alla cerimonia di assegnazione del Premio. 
La GIURIA TECNICA sarà composta dal gruppo di redazione integrato da un rappresentante 
dell’Archivio di Pieve e da 4/5 scrittori/giornalisti professionisti di cui verrà prossimamente 
reso noto il nome. 

7. L’opera vincitrice verrà pubblicata a cura e spese della casa editrice Liberetà. La casa editrice si 
riserva, altresì, la facoltà di pubblicare, nei modi più opportuni, le opere inviate. 



 
 

 

8. In entrambi i casi i concorrenti dovranno impegnarsi a cedere gratuitamente, alla casa editrice 
Liberetà, i diritti relativi alla pubblicazione della loro opera, o di stralci della stessa, per un 
periodo di 3 anni. Ciò costituirà condizione per la partecipazione al concorso stesso. A tal fine 
i concorrenti dovranno sottoscrivere l’apposita dichiarazione liberatoria. 



 
 

 

 
 

15° Premio LiberEtà 2012  
“Per una vita di lavoro e di impegno sociale”  

 
 

Scheda d’iscrizione 

 

Nome/Cognome……………………………………………………………...…….. 

Luogo e data di nascita…………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………………………………. 

Cap/Provincia/Stato………………………………………………………………… 

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

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

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le norme 
contenute nel regolamento del Premio LiberEtà.  

In particolare con la sottoscrizione della presente dichiara che l’opera presentata è 
inedita e si impegna a sottoscrivere un contratto di edizione per la cessione gratuita 
dei diritti d’autore alla casa editrice LiberEtà per la eventuale pubblicazione (in 
volume o in forma antologica), ai sensi dei punti  5, 7 e 8 del regolamento. 

Dichiara, inoltre, ai sensi della legge 675/96 e del DLgs. 196/2003, di consentire al 
trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta, per le incombenze 
necessarie all’espletamento del presente concorso. 

Si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati forniti. 
 
Data ………..… 
 
Firma…………………………………………………………….. 

 


