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Challenge 
Sfida accettata: scrivi in quarantena 

Bando letterario 

Scrivere a qualcuno nell'ora più buia, per ritrovare la vicinanza con gli altri e 

con sé stessi (virginia wolf) 

Scrivere e raccontare storie è un modo per sopravvivere alla paura 

Tutti  costretti in casa in questo periodo così difficile legato all’emergenza CoVID 19, 

possiamo  ritagliarci un momento di riflessione, di sfogo, uno spazio in cui i pensieri 

e le parole possano fluire libere. 

 Allora scrivi un diario giornaliero, una lettera, un racconto, una storia, una poesia; 

realizza una foto, un disegno, un dipinto, un video. 

Non ci sono limiti al tema: le code per la spesa, l’impegno per aiutare gli altri, le 

canzoni affacciati al balcone, le videochiamate con le persone care, i giochi o i 

laboratori creativi in famiglia, il lavoro da casa, le convivenze forzate, la lotta alla 

solitudine, alla noia, all’isolamento, storie di ordinario coraggio, di solidarietà, di 

unione e di speranza al tempo del coronavirus. 

  

Chiunque può partecipare e contribuire inviando la propria storia o il proprio 

racconto, poetico, ironico, drammatico, lungo o breve. 

 Per partecipare non ci sono costi, basta inviare la domanda di adesione (scaricabile 

sul sito del cesvol www.cesvolumbria.org, oppure richiedila a 

editoriasocialetr@cesvolumbria.org)  accompagnata dai testi in formato doc. e/o le 

immagini in jpg a: editoriasocialetr@cesvolumbria.org indicando nome, cognome e 

un numero di telefono per poterti richiamare. 

Caricheremo i video e i testi sul nostro sito del Cesvol e nelle nostre pagine social  e 

pubblicheremo i racconti e le foto, i disegni ecc. in un diario collettivo con il nostro 

marchio editoriale. 
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NOTA 1:  La scadenza non è stata prevista poiché legata allo stato emergenziale in cui ci troviamo. 
I video e foto saranno caricati man mano che vengono consegnati. Finito il periodo di emergenza 
comunicheremo un termine ultimo per le ultime consegne; testi e illustrazioni, disegni, foto 
raccolti saranno pubblicati in un diario collettivo con nostro marchio editoriale. 
 
NOTA 2: Il lavoro può essere collettivo. L'importante che nella domanda siano riportati i dati di 
tutti gli autori, la firma sarà quella dell'autore "curatore" che provvederà a spedire i testi.  
 

NOTA BENE: non verranno prese in considerazione proposte che prevedano contenuti ritenuti offensivi 

della morale pubblica o rispetto a particolari categorie di cittadini, ma anche contenuti di carattere politico-

partitico.  

 Accettazione del regolamento 

La partecipazione al Bando è subordinata all’accettazione del presente regolamento in ogni suo punto. 

 Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GDPR Regolamento UE 

679/20 e della normativa italiana vigente in materia,  la partecipazione al Bando implica la tacita 

autorizzazione al trattamento dei dati personali per i soli fini del Bando stesso e delle future edizioni, 

nonché l’accettazione della divulgazione del proprio nominativo sui quotidiani locali e sui mezzi di 

comunicazione del Cesvol (sito, newsletter, social) per la promozione dei vincitori del bando e in funzione 

delle future occasioni di presentazione del libro pubblicato dal Cesvol con il proprio marchio editoriale 

Umbria Volontariato Edizioni. 

 Informazioni 

È possibile richiedere informazioni scrivendo una mail all’indirizzo 
editoriasocialetr@cesvolumbria.org ref. Emanuela Puccilli.  
Il presente Bando è pubblicato sul sito del Cesvol Umbria www.cesvolumbria.org. 
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