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Così lontano,
così vicino.
Il mio paese visto da Milano.

IMMICREANDO 2006
Concorso di scrittura

L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di Milano e la Fondazione ISMU, 
organizzano IMMICREANDO, concorso a premi di creatività letteraria.

REGOLAMENTO

1. Il premio è rivolto a stranieri e ha come oggetto opere di narrativa inedite, scritte in lingua ita-
liana nella forma di racconto o di poesia. 

2. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età e la partecipazione è gratuita.

3. L’elaborato deve essere ispirato al tema: “Così lontano, così vicino”, uno scritto sul proprio
Paese di provenienza e su come lo si vede dopo anni di lontananza; un nuovo punto di vista
sulla cultura e la società d’origine, che solo da lontano si possono guardare con occhi diver-
si; aspetti positivi e negativi del proprio Paese “scoperti” vivendo a Milano.

4. Il racconto non deve superare le 10.000 battute (spazi inclusi). Per la poesia non ci sono limiti.

5. Ogni autore può proporre un solo elaborato: un racconto o una poesia.

6. I testi, inediti, devono essere spediti in due copie e in forma dattiloscritta o stampata a compu-
ter a: Immicreando - Concorso di scrittura, Ufficio per la Pastorale dei Migranti, via della
Signora 3/A, 20122 Milano, oppure per posta elettronica, all'indirizzo: migranti@diocesi.mila-
no.it. I testi inviati al concorso non verranno restituiti.

7. I testi dovranno arrivare entro il 15 aprile 2006. Farà fede il timbro postale.

8. Insieme ad ogni testo, vanno inviati i propri dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, nume-
ro di telefono, eventuale indirizzo di posta elettronica) insieme a una dichiarazione di autenti-
cità (autocertificata) dell’elaborato, rilasciata sotto la propria responsabilità.

9. Una giuria di esperti sceglierà i due vincitori. 

10.La giuria si riserva il diritto di premiare i lavori più meritevoli e il suo giudizio è insindacabile.

11.Per i due vincitori è previsto un premio di Euro 1.000 ciascuno, che verrà consegnato nel corso
della Festa delle Genti Diocesana. È prevista la consegna di una targa di riconoscimento per
altre opere particolarmente meritorie.

12.La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento e l'au-
tomatica cessione a titolo gratuito dei diritti per la pubblicazione del lavoro proposto.


