
 

BANDO E REGOLAMENTO 

 

Concorso letterario 

 LE DONNE NELLA DIVINA COMMEDIA 

I edizione 2021 

 

Le donne nella Divina Commedia, è un concorso letterario indetto dalla casa editrice Edizioni Libere, 

per omaggiare, attraverso il multiforme e variegato universo femminile della Commedia, il “Sommo 

poeta” Dante Alighieri a 700 anni dalla sua scomparsa. Si rivolge a critici letterari, dantisti, docenti 

di Lettere, scrittori, di cittadinanza italiana. La partecipazione è gratuita ed implica l’accettazione 

incondizionata del relativo regolamento. 

Il presente concorso letterario si articola in due sezioni. Si può partecipare ad una sola di esse, con 

un’unica opera. 

 

a) Saggio inedito dal tema: La violenza di genere nella Divina Commedia. Le storie di 

Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, Piccarda Donati. 

 

b) Saggio inedito dal tema: Le donne nella Divina Commedia. 

 

 

1. Gli elaborati con finalità divulgative o scientifiche, frutto di un’analisi attenta ed 

accurata, devono essere redatti in formato Word. Il font da utilizzare è Times New 

Roman, corpo 12. Interlinea singola o 1,15 pt. Rientro prima riga del paragrafo di 0,5 

cm. Allineamento giustificato. Devono essere forniti di citazioni, note a piè di pagina 

e di una ricca ed esaustiva bibliografia finale.  

 

2. Non devono essere stati premiati in altri concorsi; avere una lunghezza massima di 

100 pagine, essere scritti in lingua italiana. 

 

3. I saggi, accompagnati da lettera di presentazione, dichiarazione paternità dell’opera, 

sinossi, generalità complete, indirizzo di posta elettronica, brevi notizie biografiche, 

autorizzazione al consenso del trattamento dei dati personali (ai sensi del D.L. 30 

giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679 ), devono essere inviati 

al seguente indirizzo e-mail: redazione@edizionilibere.com 

 

4. I lavori con relativi allegati, dovranno pervenire presso la casella e-mail sopra indicata 

entro il 31 luglio 2021, termine di scadenza fissato per partecipare al concorso. 

 

5. La redazione a suo insindacabile giudizio, sceglierà il saggio più meritevole. L’autore 

o l’autrice selezionati, saranno ricontattati via e-mail entro 60 giorni dal termine della 

scadenza del bando. 

 

6. Il premio consiste nella pubblicazione, con contratto di edizione, dell’opera vincitrice, 

presso la collana di saggistica “Saggi e dintorni”, della casa editrice. Si garantisce 
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promozione e distribuzione del libro nelle librerie tradizionali e online del territorio 

nazionale. 

 

7. La presentazione della pubblicazione vincitrice avverrà presso la sede della 

Fondazione de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco (UD) entro il 30 

dicembre 2021. Qualora l’emergenza sanitaria non lo dovesse permettere, la stessa si 

terrà in modalità online. 

 

8. La redazione si riserva il diritto di premiare con attestazioni di merito, gift card 

spendibili nelle migliori librerie, eventuali proposte di collaborazione, altri elaborati 

ritenuti di grande valore letterario e culturale. 

 

9. L’editore non si assumerà nessuna responsabilità nell’eventualità di violazione di 

copyright, dichiarazioni mendaci, o ipotesi di plagio. 

 

10. Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196  e del GDPR (regolamento UE 2016/679), si dichiara che il 

trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente 

all’organizzazione e gestione del Concorso. Tali dati non saranno comunicati o diffusi 

a terzi a qualsiasi titolo. Ai sensi dell’art. 23, con l’invio degli elaborati con i quali si 

partecipa al concorso, allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

Gli interessati, possono, per qualsiasi informazione scrivere a: info@edizionilibere.com - 

redazione@edizionilibere.com oppure contattare la casa editrice sui maggiori social network ad essa 

dedicati (Facebook, Twitter, Instagram). 

 

 

 

Direzione Editoriale: Rossella Pulimeno 
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