2° Concorso di Scrittura
per Assistenti Sociali
REGOLAMENTO
Art. 1 - PROMOTORE
La Fondazione Assistenti Sociali della Toscana (FAST), con il patrocinio dell’Ordine Regionale
degli Assistenti Sociali della Toscana, istituisce il Secondo Concorso di Scrittura per Assistenti
Sociali (d’ora in poi: Concorso).
Art. 2 - PARTECIPANTI
Il Concorso è aperto a tutti gli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
della Toscana e in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione 2019.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 - ATTIVAZIONE
Il Concorso si articola in una sola sezione: scritti narrativi.
Il Concorso premierà i migliori scritti in stile narrativo con contenuti professionali, esperienziali,
divulgativi e auto-riflessivi.
Il Comitato Scientifico del Concorso, nominato dalla FAST, si riserva di non attivarlo in caso di
mancato raggiungimento di un numero minimo di scritti da valutare.
Gli elaborati diventeranno parte del patrimonio scientifico collettivo e saranno pubblicati sul sito
della FAST, che rappresenterà il canale principale di divulgazione delle informazioni relative al
Concorso.
Art. 5 - TEMA
Il tema del Concorso è: "Un colloquio particolare".
I partecipanti dovranno ambientare, trattare o comunque fare riferimento al tema nel loro elaborato.
Gli scritti dovranno essere frutto di fantasia, anche se ispirati a fatti e/o situazioni reali. Nel caso
venissero citate situazioni o persone realmente esistite o esistenti, gli oneri autorizzativi sono a
carico dell’autore e comunque dovranno essere utilizzati appositi accorgimenti per tutelarne la
riservatezza.
Ogni partecipante è, in ogni caso, interamente responsabile del proprio elaborato, manlevando la
FAST in relazione alla provenienza degli elementi narrati e/o all’eventuale mancata protezione di
dati sensibili.
Art. 6 - ELABORATI
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua italiana e
inedito.
La lunghezza dei testi non dovrà superare indicativamente le 5 cartelle (dove per cartella si
intende: una pagina di 1.800 battute, ovvero 30 righe di 60 battute ciascuna, spazi compresi) o
9.000 caratteri spazi compresi, redatte in carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5.
L’elaborato dovrà avere un titolo, che sarà scritto nella prima riga della prima pagina.
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Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il testo dovrà essere prodotto su supporto elettronico (file word, openoffice o acrobat) e inviato
esclusivamente via mail all'indirizzo: info@fondazione-ast.it
L’oggetto della mail dovrà essere: “Concorso di scrittura per Assistenti Sociali”.
Il testo dell’elaborato non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o contenere
riferimenti che consentano il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dal Concorso.
I dati dell’autore dovranno essere scritti a parte, sull’apposito Modulo di partecipazione, allegato al
presente Regolamento e scaricabile dal sito della FAST (www.fondazione-ast.it).
Il Modulo di partecipazione dovrà essere compilato, firmato e inviato, assieme alla copia del
documento di identità, nella stessa mail ma in un file/allegato separato.
I testi non saranno restituiti.
La semplice partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione alla pubblicazione e all’utilizzo
dei dati anagrafici dell’autore ai fini delle comunicazioni relative allo stesso Concorso.
Art. 8 - SCADENZA
La mail con i files dello scritto, del Modulo di partecipazione e della copia del documento di identità
potrà essere inviata dalla pubblicazione del presente Regolamento fino alle ore 12 del giorno
31/07/2019.
I testi pervenuti successivamente non verranno presi in considerazione.
Art. 9 - VALUTAZIONE
Verrà effettuata una prima verifica di congruità con quanto richiesto negli artt. 6 e 7, quindi si
procederà con la valutazione degli elaborati.
Tutti i lavori saranno sottoposti all'esame della Giuria, nominata dal promotore del concorso, i cui
nominativi saranno resi noti attraverso il sito della FAST.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
Ogni elaborato verrà letto dai componenti la Giuria, che attribuirà a ciascuno un valore da 0 a 100
punti. La somma dei punteggi dei tre giurati costituirà il punteggio finale dell’elaborato; sarà
proclamato vincitore del Concorso l’elaborato che avrà ottenuto il maggior punteggio finale.
In caso di parità fra due o più elaborati verrà chiesto ai giurati un ulteriore parere sui pari merito.
I criteri per la valutazione degli elaborati saranno incentrati, a partire da un contesto professionale,
sulle capacità comunicative ed evocative dello scritto, degli sviluppi introspettivi e psicologici della
narrazione.
Gli scritti verranno pubblicati in un'apposita raccolta sul sito della FAST, a disposizione di tutti gli
Assistenti Sociali. I migliori potranno inoltre essere pubblicati su riviste o antologie.
Art. 10 - PREMIAZIONE
La proclamazione dei vincitori, e la consegna dei premi, avrà luogo all’interno di un evento
appositamente organizzato e accreditato dalla FAST e che si terrà entro la fine del 2019.
Art. 11 - PREMI
I premi sono i seguenti:
1° classificato: € 300,00 + pergamena
2° classificato: € 200,00 + pergamena
3° classificato: € 150,00 in buoni libri + pergamena
4° classificato: € 100,00 in buoni libri + pergamena
5° classificato: € 50,00 in buoni libri + pergamena
La Giuria si riserva di assegnare encomi particolari a scritti che si sono particolarmente distinti per
qualità narrativa e/o spessore scientifico.
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I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento, da
comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria organizzativa, da una persona da loro
designata.
Art. 12 - DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione al
promotore del Concorso senza aver nulla a pretendere come compensi o royalties.
I diritti sugli scritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
Art. 13 - ALTRE NORME
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza
alcuna condizione o riserva.
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dal concorso letterario.
Ogni questione non disciplinata dal presente Regolamento verrà gestita dal Comitato Scientifico
del Concorso in piena autonomia.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa: info@fondazione-ast.it.
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Modulo di partecipazione al

2° Concorso di Scrittura per Assistenti Sociali
(da compilare in ogni sua parte)

Io, sottoscritto/a:
Nome:....................................................................................................................
Cognome:..............................................................................................................
Nato/a il:.................................... a:..........................................................................
Residente in via:....................................................................................................
Comune:................................................................................................................
Provincia:........................................................................ CAP:...............................
Tel./cell.:................................................................
E-mail:..................................................................................................................
Chiedo di partecipare al Concorso in epigrafe, e contestualmente:


dichiaro di essere iscritto all'Albo degli Assistenti Sociali della Toscana e di essere in regola
con il pagamento della quota annuale 2018;



dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno e non è mai stata pubblicata;



dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Regolamento
del Concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva;



acconsento all’uso gratuito dell’opera, ai fini di pubblicazioni curate dalla Fondazione Assistenti
Sociali della Toscana, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il
proprietario dell'opera;



autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui
sotto.

…………………………………………………………………………………………
Firma leggibile
Si allega copia del documento di identità.
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi
istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del
D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo alla Fondazione Assistenti Sociali della
Toscana.
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