2° CONCORSO NAZIONALE DI POESIA

“LAVORO INSICURO:
RIFLESSI NEGLI SGUARDI DELLE DONNE”
promosso da ANMIL
in collaborazione con Gangemi Editore

REGOLAMENTO

Art. 1
L’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro) indice un
Concorso Nazionale di poesia sul tema dell’infortunio femminile intitolato “Lavoro insicuro:
riflessi negli sguardi delle donne” con il fine di ‘raccontare’ in versi il tema degli infortuni sul lavoro
e le sue implicazioni sulla vita quotidiana, familiare, sociale e lavorativa dell’universo femminile.
Pertanto, al fine di prevedere la massima divulgazione del tema e la più ampia partecipazione vi potrà
aderire chiunque senza alcuna esclusione.
Art. 2
Gli scopi che l’Associazione si prefigge organizzando tale iniziativa sono:


interessare l’opinione pubblica alle problematiche del mondo del lavoro femminile e alla
necessità di tutelarlo e valorizzarlo sia nell’interesse delle donne lavoratrici (anche quando si
tratta di lavoro domestico e di cura della famiglia) che nell’interesse dell’intera società;



richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali e locali, sulla necessità di sviluppare una
nuova capacità di analisi in grado di orientare le politiche per l’occupazione, la sicurezza
sociale e l’assistenza assicurativa e previdenziale, verso una maggiore considerazione dei
diritti, delle necessità e delle aspettative delle donne;



mettere in risalto la complessità del ruolo delle donne anche quando le loro responsabilità e il
loro impegno non arretrano davanti alle problematiche connesse ad un infortunio o una
malattia professionale.
Art. 3

Ogni partecipante potrà inviare fino ad un massimo di due componimenti poetici, per una lunghezza
non superiore a 50 versi ciascuno. Le poesie dovranno essere assolutamente originali ed inedite.
Art. 4
Le poesie, redatte esclusivamente in formato word, dovranno essere inviate a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mail: concorsodipoesia2017@anmil.it entro il 21 luglio 2017 unitamente
alla scheda di partecipazione e pubblicata sul Portale ANMIL www.anmil.it. Non saranno
ammesse candidature senza i dati completi richiesti nella scheda di partecipazione (nome, cognome,
data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo email dell’autore o autrice della
poesia).
Art. 5
Le poesie verranno selezionate da una apposita e qualificata Commissione composta da esperti in
varie discipline, selezionati dall’ANMIL e nominati dal Comitato Esecutivo dell’ANMIL. A loro
insindacabile giudizio verranno assegnati ai tre migliori componimenti poetici (non suddivisi per
categoria) un premio in denaro di: € 1.500 al 1˚ classificato; € 1.000 al 2˚ classificato; € 500 al 3˚
classificato. Saranno inoltre previsti un Premio della Giuria, che consiste in una targa, e un
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premio Web del valore di € 300 che verrà assegnato alla poesia più votata dagli utenti del web
tra tutte quelle pervenute che saranno pubblicate in un’apposita sezione del portale
dell’associazione www.anmil.it che sarà attivata dopo la scadenza del termine di presentazione dei
componimenti e a seguito di positiva verifica della rispondenza dei requisiti indicati nel presente
regolamento. La partecipazione sarà valida solo se tutto quanto previsto nel presente regolamento
sarà pienamente rispettato.
I vincitori del Concorso saranno ospitati dall’ANMIL per la cerimonia di premiazione che si terrà
a dicembre 2017.
Art. 6
I migliori lavori saranno raccolti in un volume che verrà reso pubblico sul portale dell’ANMIL e che
potrà essere stampato da Gangemi editore.
Art. 7
Le poesie inviate non verranno restituite e i partecipanti al Concorso, con la sola adesione al
medesimo, accetteranno di far pubblicare all’ANMIL i componimenti iscritti e di utilizzarli per le
finalità di divulgazione della cultura della sicurezza sul lavoro e di tutela delle vittime di infortuni sul
lavoro.
Art. 8
La partecipazione al Concorso è gratuita e implica l’accettazione integrale del Regolamento e il
rispetto di quanto previsto da parte degli interessati a partecipare. Il presente Regolamento potrà
essere modificato dall’organizzazione in qualunque sua parte per motivi straordinari al fine di
migliorarne le finalità e i risultati. Tuttavia, l’Associazione potrà deciderne liberamente
l’annullamento.
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria Organizzativa del Concorso:
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne ANMIL – Numero Verde 800.180943
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