
 

BANDO DI CONCORSO 

____________________________________________ 

 

1. Partecipazione 

 

La partecipazione al concorso letterario “Storie di parto” 

è gratuita e aperta alle donne che hanno partorito o 

hanno avuto un’esperienza di gravidanza, ai padri, agli 

altri familiari e agli operatori della nascita – residenti in 

Svizzera e maggiorenni.  

 

2. Requisiti del testo 

 

I partecipanti sono invitati a scrivere dal proprio punto 

di vista – mamma, papà, familiare, operatore – un testo 

sull’esperienza della nascita, positiva o negativa, 

approfondendo uno dei seguenti aspetti: 

- il parto come empowerment; 

- la ferita della nascita; 

- il lutto perinatale.  

   

Il testo dovrà essere: 

- inedito; 

- in lingua italiana; 

- in prosa (un racconto, un diario, una lettera); 

- in formato word, carattere Times New Roman, 

dimensione 12, interlinea 1,5; 

- della lunghezza di 5.000-10.000 caratteri, spazi 

inclusi; 

- consegnato via email all’indirizzo: 

storiediparto@nascerebene.ch.  

 

3. Condizioni di partecipazione 

 

Ogni concorrente può partecipare inviando un solo 

elaborato scritto; non è prevista una quota di 

partecipazione. 

 

Partecipando al concorso con l’invio di un elaborato 

personale, l’autore/l’autrice: 

- accetta il presente regolamento; 

- garantisce di essere l’unico titolare dei diritti 

del testo (inedito); 

- acconsente alla diffusione del proprio testo sul 

sito dell’associazione o alla sua pubblicazione, 

senza compenso per l’autore/autrice; 

- è consapevole che le produzioni non saranno 

restituite. 

Dal canto loro, gli organizzatori assicurano che i dati 

acquisiti e il testo saranno usati unicamente 

dall’Associazione Nascere Bene Ticino e dalle persone 

coinvolte nel concorso. 

 

4. Termine di consegna 

 

Le produzioni scritte dovranno pervenire all’indirizzo 

email storiediparto@nascerebene.ch entro e non oltre le 

24.00 di martedì 15 marzo 2022, accompagnate da: 

- una breve scheda biografica dell’autore/autrice 

del testo; 

- la compilazione del formulario di 

partecipazione allegato al presente bando. 

 

5. Premio 

 

I testi pervenuti saranno consegnati in forma anonima ai 

membri di una giuria appositamente scelta, i quali 

selezioneranno un massimo di dieci elaborati secondo i 

seguenti criteri di valutazione: 

- il possesso dei requisiti di partecipazione; 

- l’attinenza con il tema e lo scopo del concorso; 

- la presenza di elementi originali che 

contribuiscano ad allargare la comprensione 

dell’esperienza della nascita; 

- l’eterogeneità: i diversi punti di vista dovranno 

essere equamente rappresentati nella scelta 

della giuria.  

 

Gli autori/le autrici dei testi selezionati saranno 

ammessi/e gratuitamente a un workshop di scrittura 

creativa tenuto dallo scrittore ticinese Flavio Stroppini. 

Il laboratorio sarà suddiviso in cinque incontri online 

della durata di due ore – dalle 20.00 alle 22.00 – secondo 

il seguente calendario: 

- martedì 5 aprile 2022; 

- giovedì 7 aprile 2022; 

- martedì 12 aprile 2022; 
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- martedì 26 aprile 2022; 

- giovedì 5 maggio 2022. 

Durante gli incontri verranno introdotte le tecniche per 

elaborare i testi in forma letteraria, saranno forniti dei 

consigli e si svolgeranno delle esercitazioni. Il workshop 

si concluderà con la revisione e riscrittura dei testi sotto 

la guida del docente.  

L’elaborazione letteraria renderà rappresentative le 

singole testimonianze, favorendo la condivisione da 

parte di un pubblico eterogeneo. I testi così elaborati 

saranno presentati nel corso di una serata pubblica 

prevista nel mese di maggio 2022 e potranno essere 

raccolti in una pubblicazione.  

 

Chiarimenti e informazioni possono essere richiesti 

inviando una mail all’indirizzo 

segreteria@nascerebene.ch.   
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