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Le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, operano da quasi 60 anni in Italia come
movimento di formazione e di animazione socio-politica. Senza però dimenticare l'azione, anzi
considerandola necessaria conseguenza del vedere e del giudicare. In questo humus è nato il
Patronato ACLI, che dal 1945 è al servizio dei lavoratori e dei cittadini, italiani e stranieri, per fornire
un'efficace attività di consulenza e orientamento, preparazione ed inoltro di tutte le pratiche di
pensione e di previdenza, svolgendo tutti gli adempimenti richiesti e tutelando il cittadino nei confronti
degli enti previdenziali, pubbliche amministrazioni ed enti locali.
Una caratteristica del Patronato ACLI, che lo distingue dagli altri e ne costituisce una specifica
originalità, è legata alla presenza dei promotori sociali: uomini e donne che mettono a disposizione
parte del loro tempo per aiutare gratuitamente le persone ad affrontare e risolvere i loro problemi.
Con il Concorso letterario "Volontari dei diritti" si vogliono invece accendere i riflettori su questa realtà
e in generale sulle azioni ed esperienze di volontariato nel nostro paese, per significare e mettere in
campo - anche attraverso questa iniziativa - un rovesciamento di prospettiva rispetto alla scala di
valori che sembrano oggi tenere banco nella nostra società. Per dire che tra il protagonismo e
l'invisibilità può esserci - e forse è necessario che ci sia - una "terza via": quella del riconoscimento
sociale di un impegno che nel concreto realizza i valori della solidarietà e dell'accoglienza. E' un
invito a trasformare la trama dell'impegno sociale nella trama di un racconto, continuando anche così
a tessere i fili preziosi e necessari del nostro vivere insieme.
Sezione A:
a) Riservata ad opere edite di narrativa in lingua italiana, riguardanti il volontariato e i volontari
Italiani, da inviarsi in sette copie. I volumi
devono essere editi nell’arco del quinquennio (1999-2003) e riportanti, su ciascuna copia, l’indirizzo
civico.
b) Premio: euro 1.000 al primo classificato.

Sezione B:
Sono ammessi da uno a tre racconti inediti, riguardanti il mondo del volontariato e dei volontari
italiani; ciascun racconto dovrà essere:
a) redatto in due copie dattiloscritte, non essere inferiore alle 2 (due) cartelle e non superare le 5
(cinque). Ogni cartella è composta di circa 2.000 (duemila) battute.
b) Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo in calce riportato ovvero per posta elettronica (
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Segreteria.sedecentrale@patronato.acli.it). Le opere inviate per posta ordinaria dovranno recare in
calce la firma autografa dell'autore.
c) I dati dell'autore (indirizzo, numero telefonico e, a discrezione, un breve curriculum vitae) possono
essere allegati anche in busta a parte.
d) Saranno premiati tre racconti prescelti dalla Giuria, il cui giudizio è inappellabile.
e) Premi: euro 1000 al primo classificato, euro 500 al secondo, euro 300 al terzo.
La Commissione giudicatrice è composta da: Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Carla Boroni
(docente Letteratura Italiana, Univ. Cattolica), Riccardo Bonacina (Settimanale Vita), Piero Damosso
(TG1 RAI), Franco Siddi (Presidente FNSI), Gianfranco Astori (Agenzia ASCA), Adalberto Migliorati
(Unione Cattolica Stampa Italiana, UCSI), Alberto Chiara (Famiglia Cristiana), Lilia Gentili (Agenzia
AGA), Camilla Baresani (scrittrice), Giovanni Grasso (Avvenire). Le ACLI e il Patronato ACLI sono
rappresentati da: Luigi Bobba, Camillo Monti, Michele Consiglio, Damiano Bettoni, Angelo Patti.
Le opere dovranno essere inviate a: Patronato ACLI - Premio "Volontari dei diritti", G. Via Marcora
18/20, 00153 ROMA, entro e non oltre il 31 Dicembre 2003. I lavori inviati non saranno restituiti e
verranno successivamente pubblicati in un volume unico, secondo i criteri stabiliti dalla giuria. La
premiazione avrà luogo durante il congresso Nazionale delle ACLI nella primavera 2004. Per
l'assegnazione del premio sarà indispensabile la presenza dei vincitori.
Per quanto non previsto dal presente bando varranno le deliberazioni della giuria.Per ulteriori
informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Patronato ACLI al n. tel. 06 5840428 o
all'indirizzo di posta elettronica: Segreteria.sedecentr ale@patronato.acli.it specificando in oggetto la
dicitura "Volontari dei diritti". Il coordinamento organizzativo è curato da Cristina Beleffi.
www.patronato.acli.it
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