Con il sostegno di

3a Edizione, anno 2020/2021
Il Comune di Modena, in collaborazione con il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, bandisce la terza edizione del Premio Letterario “Sognalib(e)ro”con il sostegno di BPER Banca.
Il concorso, ideato e diretto da Bruno Ventavoli, si prefigge di promuovere la lettura e la scrittura negli istituti penitenziari dando concreta espressione all’art. 27 della Costituzione Italiana.
Per la terza edizione sono stati individuati dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, i seguenti Istituti dove promuovere il progetto: TORINO LORUSSO E CUTUGNO - MODENA
- PISA - ROMA REBIBBIA FEMMINILE - MILANO OPERA - BRINDISI - TRAPANI - POZZUOLI FEMMINILE VERONA - COSENZA - SALUZZO - PESCARA - NAPOLI POGGIOREALE - SASSARI - RAVENNA - PAOLA CASTELFRANCO MODENA

REGOLAMENTO
Art.1 - Termini di svolgimento del Concorso
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione Narrativa italiana. - premio BPER Banca - Una giuria popolare composta dagli aderenti ai gruppi
di lettura degli Istituti attribuisce il premio, valutando il romanzo migliore all’interno di una rosa di tre romanzi: “Almarina, di Valeria Parrella; La misura del tempo, di Gianrico Carofiglio; Lo splendore del niente e
altre storie, di Maria Attanasio”. Al fine di agevolare la comprensione del testo, si allega al presente bando
una scheda di lettura.
Sezione Inedito. Una giuria di esperti attribuisce il premio a un’opera originale inedita prodotta dai detenuti/e (romanzo, racconto, poesia, etc.) sul tema “Il mio lato positivo”.

Art.2 - Requisti per la partecipazione
La partecipazione al Premio è aperta ai cittadini italiani e stranieri, comunitari ed extracomunitari, senza
limiti di età, attualmente detenuti negli istituti penitenziari individuati dal Ministero della Giustizia.
Ad ogni detenuto è consentito partecipare ad una o a entrambe le sezioni

Art.3 - Modalità del Concorso
SEZIONE NARRATIVA ITALIANA
Il Comune di Modena farà pervenire ad ogni Istituto indicativamente quattro copie dei tre libri scelti dalla
giuria di esperti tra i quali la giuria popolare decreterà il vincitore. Ogni Istituto dovrà far pervenire entro il
9 febbraio 2021 il punteggio attribuito dagli aderenti al proprio gruppo di lettura a ogni libro candidato,
all’indirizzo mail info.cultura@comune.modena.it utilizzando il modulo predisposto in allegato.

SEZIONE INEDITO
Ciascun autore può inviare al massimo due opere inedite sul tema “Il mio lato positivo“
Tutte le opere devono essere redatte in lingua italiana.
Le opere letterarie dovranno essere in forma dattiloscritta, specificando il nome dell’autore e il titolo dell’elaborato e spedita al seguente indirizzo info.cultura@comune.modena.it entro e non oltre il termine
del 9 febbraio 2021.
Gli elaborati di cui sopra dovranno essere accompagnati dal modulo di partecipazione allegato al presente
bando, debitamente compilato con esplicita dichiarazione di assenso all’uso ed alla pubblicizzazione delle
proprie generalità ed eventualmente della propria immagine. Il Comune di Modena e l’Amministrazione
penitenziaria sono fin d’ora tenuti indenni da ogni responsabilità conseguente all’eventuale uso improprio
da parte di terzi delle informazioni, delle immagini e del materiale che verrà pubblicato Le copie degli elaborati pervenuti non verranno restituite e non verranno utilizzate per altri scopi se non quelli previsti dal
presente concorso.

Art. 4 - Giuria
SEZIONE NARRATIVA ITALIANA
La Giuria popolare è composta da gruppi di detenuti formati in ogni istituto. Ogni componente della giuria
dovrà esprimere la preferenza attribuendo 3 punti al libro migliore, 2 al secondo e 1 punto al terzo. Ogni
gruppo è seguito da un operatore incaricato che raccoglierà i voti della giuria interna e li trasmetterà al
Comune di Modena secondo le modalità previste all’art.3. Tutti i voti trasmessi riferiti alla medesima opera,
verranno sommati e determineranno il punteggio finale. Vince il romanzo che avrà ottenuto il punteggio
finale maggiore. Si accolgono con piacere i commenti ai libri letti
SEZIONE INEDITI
La Giuria è composta dagli scrittori Barbara Baraldi, Paolo di Paolo, Simona Sparaco e presieduta da Bruno
Ventavoli. Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. La giuria sceglierà a maggioranza il
miglior testo in concorso, esprimendo la propria valutazione sul vincitore con un giudizio sintetico.

Art. 5 - Premi
SEZIONE NARRATIVA
Premio Sognalib(e)ro consisterà nell’acquisto e invio di titoli scelti dall’autore vincitore agli Istituti partecipanti. In questo modo il premio, andrà ad accrescere il patrimonio librario degli Istituti di detenzione. Lo
scrittore vincitore inoltre potrà eventualmente presentare in uno o più degli istituti penitenziari coinvolti
il proprio libro. I testi saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune
di Modena.
Premio Speciale BPER Banca - BPER Banca assegnerà un riconoscimento speciale allo scrittore vincitore
della sezione Narrativa
SEZIONE INEDITI
L’antologia - I testi saranno raccolti in e-book, a cura del Dondolo, la casa editrice digitale del Comune di
Modena. Il Comune di Modena si riserva di assumere ulteriori iniziative di divulgazione dei testi in concorso.

Art. 6 - Trattamento dati personali

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento e il consenso al trattamento dei dati personali, i quali verranno utilizzati, nel rispetto delle disposizioni normative
di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, esclusivamente con le modalità e per
le finalità indicate nel presente regolamento.

Concorso letterario “SOGNALIB(E)RO”
SEZIONE INEDITI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della candidatura ciascun partecipante dovrà inviare il presente modulo compilato
in tutte le sue parti secondo modalità e tempistiche specificate nel Regolamento.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ......................................................…........................……......................................................................
Nato/a a ….....................…............................. il……......…....... nazionalità...............................................................................
CHIEDE
di partecipare al bando del Concorso letterario “SOGNALIB(E)RO”
con l’elaborato / i dal Titolo............................................................................................................................................................
DICHIARA:
• di avere preso visione del Regolamento e di accettarne integralmente le condizioni;
• di avere preso visione dell’informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
• di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e l’uso delle opere inviate con la candidatura per la
promozione del progetto, la comunicazione istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa compre
sa l’eventuale pubblicazione a mezzo di e-book e, qualora risultasse vincitore della selezione, l’autorizzazione si intende estesa anche a eventuali interviste o riprese video;
• di garantire che i testi presentati sono originali e non violano i diritti di terzi parti, avuto riguardo, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale, al diritto all’immagine
ed alla riservatezza, impegnandosi sin d’ora a manlevare e tenere indenne il Comune di Modena da
qualsivoglia azione pregiudizievole da parte di terzi che vantino diritti in relazione al testo ovvero assumano di aver subito un danno in conseguenza degli stessi.
• di impegnarsi a non cedere a terzi a qualsiasi titolo i diritti connessi con lo sfruttamento dei testi, fino al
momento della premiazione
Acconsente al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del Dlgs 196/03.

Luogo e Data ..................................................................................................................
NOME E COGNOME.......................................................................................................
.............................................................................................................................................. (firma autografa)

INFORMATIVA resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD
(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679

La informiamo che:
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna, 8 - Modena e-mail cultura@cert.comune.modena.it telefono 059 2032792), è stata
nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa.
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all’indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o al numero 059/209367
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente per la
partecipazione al concorso letterario Sognalib(e)ro, per la promozione del progetto, la comunicazione
istituzionale e le pubblicazioni legate all’iniziativa compresa l’eventuale pubblicazione a mezzo di e-book
e, qualora risultasse vincitore della selezione, per eventuali interviste o riprese video;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati e diffusi secondo quanto previsto dal regolamento
del concorso.
f ) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento di selezione e per le attività successive legate all’iniziativa. Al termine di tale periodo potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi
di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
g) Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per poter partecipare al concorso
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee,
in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)

