
 

Associazione Eduraduno

con il patrocinio di ANEP
 Associazione Nazionale Educatori Professionali

  Bando di concorso organizzato dall'Associazione Eduraduno Roma
"Te lo RACCONTO io...l'Educatore" 2014.

L'Eduraduno, Associazione di educatori professionali, che, dal 2007 si impegna 
per la promozione e la valorizzazione della figura dell'Educatore professionale, 
organizza il concorso:

"Te lo RACCONTO io...l'Educatore"
Concorso di narrativa dedicato alla figura dell'educatore professionale.

L'intento di  questo concorso è quello di  dare la  possibilità  agli  educatori  di 
"raccontarsi", narrando le proprie storie, le proprie utopie educative e le proprie 
sfide quotidiane attraverso la formula del racconto breve.
Narrarsi è un modo per prendersi cura di sè, del sè educatore, che spesso scrive, 
racconta attraverso i diari di fine turno e le relazioni, ma che nella quotidianità 
non ha occasioni per raccontarsi. Con questo concorso vogliamo regalare una 
pagina bianca a tutti gli educatori che abbiano la voglia e il bisogno di narrarsi e 
di condividere le proprie storie.
Chi può partecipare?
Educatori professionali, tutti gli operatori sociali, studenti.
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Come partecipare?
Scrivi un breve racconto che abbia come argomento la vita, il lavoro, le sfide 
quotidiane dell'educatore professionale.

Che genere di racconto?
Il genere di racconto è lasciato alla libera scelta dei partecipanti.
Potrà essere un racconto di fantasia, una storia vera, un racconto di protesta, un 
racconto a sfondo politico, purchè si parli dell'Educatore.

Chi vince?
Vinceranno il concorso gli autori dei 5 migliori racconti giudicati tali da una 
giuria di esperti composta in parte da educatori e in parte da professionisti del 
mondo della scrittura e dell'editoria.

Cosa si vince?
I   5   raccont  i vincitori  , verranno pubblicati in un nuovo libro di racconti curato   
dall' Associazione Eduraduno.
I cinque autori verranno premiati durante il prossimo evento organizzato dall' 
Associazione le cui data e sede sono ancora da definire. In tale occasione i 
racconti verranno letti ed interpretati da attori professionisti.

Chi potrà leggere il tuo racconto?
 Dopo la chiusura del concorso e dopo la proclamazione dei 5 vincitori, i 
racconti non vincitori ma ritenuti meritevoli dalla giuria, verranno pubblicati  
sul sito dell' associazione organizzatrice www.eduraduno.it.
N.B. Nella scheda di partecipazione si potrà indicare se si consente o meno la 
pubblicazione del proprio racconto sul nostro sito sopraindicato, la 
partecipazione al concorso non sarà in nessun modo influenzata dal mancato 
consenso.

Regolamento

 Ogni autore può partecipare con un solo elaborato.
 Nessun racconto deve essere già stato pubblicato in forma cartacea o e-

book (su libro con codice ISBN) o risultato vincitore di altri concorsi 
letterari. 

 La partecipazione al concorso è gratuita.
 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al presente concorso, 

rinunciano  a qualsiasi pretesa economica o di natura giuridica in ordine 
ai diritti d’autore ma conservano la paternità delle proprie opere.

 Nel caso in cui i racconti trattino storie vere, ed eventi accaduti realmente, 

http://www.eduraduno.it/


i partecipanti sono invitati a non menzionare i dati reali (nomi, vie, 
istituti) rispettando in questo modo la privacy di terzi.

 La giuria esaminatrice insieme agli organizzatori del concorso si 
riservano il diritto di non pubblicare, racconti che ledano in qualsiasi 
modo la dignità altrui.

 Nel caso in cui non pervengano 5 racconti ritenuti adeguati alla 
pubblicazione, la giuria si riserva il diritto di proclamare un numero di 
vincitori inferiore a 5.

 I partecipanti potranno fornire uno pseudonimo sostitutivo del nome, che 
verrà utilizzato  nella fase della pubblicazione dei racconti sul web, 
questo, nel caso l'autore preferisse non apparire con il proprio nome.

Modalità di presentazione degli elaborati

 I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 10000 battute spazi 
compresi (circa 5 cartelle).

 I racconti dovranno essere presentati in formato digitale, inviati 
all'indirizzo di posta elettronica concorso@eduraduno.it      (verrà inviata 
una mail di conferma dell'avvenuta ricezione dell'elaborato).

 L' e-mail contente l'elaborato partecipante al concorso dovrà presentare le 
seguenti caratteristiche

 Oggetto: Concorso "Te lo racconto io...l'Educatore"
 In allegato:

 Il racconto (formato .doc oppure .odt).
 La scheda di partecipazione compilata in ogni suo   
punto,   firmata in originale e scannerizzata.  

I racconti dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 marzo 2014.

Pubblicazione dei risultati
L'esito del concorso con i nomi dei 5 autori e il titolo dei 5 racconti vincitori 
verrà pubblicato sul sito internet www.eduraduno.it entro il  30 aprile 2014 .
I vincitori verranno, altresì, contattati personalmente.
Disposizioni Finali 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l'accettazione delle 
norme contenute nel presente bando e del relativo regolamento. Per quanto non 
espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini 
riconosciute in materia. Per ulteriori informazioni, scriveteci all'indirizzo di 
posta elettronica concorso@eduraduno.it

Roma  03-01-2014
Il presidente 
Francesco Tifi
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