
 
 
 

 
 
L’Associazione Partecipalermo promuove un evento dal titolo: 

 
LA VITA, SEMPRE. 

Il rispetto della vita, tra disagio, paure e speranza. 
 
Viene proposta una rassegna di scrittura, con registro libero. I testi saranno raccolti in un 
ebook sfogliabile in rete, e presentati in uno spazio che andrà identificato in rapporto al 
numero dei partecipanti, secondo modalità ancora da definire nei dettagli.  
 

 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
 

 
1. La partecipazione all’evento è aperta a tutti (a partire dai 18 anni). 
 
2. Tema della scrittura: LA VITA, SEMPRE. 
     Il rispetto della vita, tra disagio, paura e speranza. 
 
3. Le scritture potranno essere elaborate con registro letterario libero. Si potrà partecipare 
inviando un testo narrativo o poetico. 

 
a) Il testo narrativo non dovrà superare i 5000 caratteri, spazi inclusi; formato Word,  
carattere Times 12. 
b) il testo poetico non dovrà superare i 30 versi. 
c) Ogni testo potrà essere corredato da un’immagine: foto, pittura o disegno, solo se 
creazione dell’autore. Se si volesse allegare un’immagine, dovrà essere inviata ad alta 
risoluzione, con altro file. 
 

4. Data invio elaborati: entro e non oltre il 20 aprile 2023: 
Inviare: : 
a)  il proprio testo.  
In calce al testo, una brevissima nota biografica (max 4 righe): età (facoltativo), luogo di 
residenza, professione, interessi. 
b) eventuale immagine della fotografia o disegno, in alta risoluzione. 
c) una propria foto, da inserire nel collage degli autori, solo se gradito. 
 

 5. I testi inviati e rispondenti ai requisiti richiesti saranno inseriti in un ebook sfogliabile, 
che potrà essere visionato in rete e sarà pubblicato sul sito e sulla pagina facebook di 
Partecipalermo.  
In una fase successiva, si potrebbe realizzare un cartaceo, qualora gli autori fossero 
interessati e disponibili a contribuire alle spese di stampa. La formattazione e la cura del 
volume sarebbero a carico dell’Associazione. 
 
6. Il giorno della presentazione, che si prevede nella seconda metà di maggio, saranno letti 
alcuni brani dei cinque testi che saranno considerati i più attinenti al tema indicato. 



Se si verificheranno le condizioni opportune, durante l’evento finale sarà allestita una 
mostra di foto e pitture sullo stesso tema delle scritture.  
 
7. Per partecipare è richiesto un contributo di € 15, da versare sul conto corrente 
dell’Associazione Partecipalermo: 

Banca del Fucino - Filiale di Palermo ‒ Banca del Fucino S.p.a. ‒ Via Dante Alighieri, 26 ‒ 
90141 Palermo (PA)  
IBAN: IT19W0312404600000000230301 

con la seguente causale:  
      QUOTA DI PARTECIPAZIONE RASSEGNA SCRITTURE 2023 
 
8. RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
Ogni partecipante, ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023, dovrà inviare una mail al seguente 
indirizzo: partecipalermo@virgilio.it, con la richiesta di partecipazione e un numero di 
cellulare, allegando:  
 

a) il modulo d’iscrizione e liberatoria, compilato in modo chiaro in ogni sua parte. 
Di seguito il link per scaricare il modulo: 
https://docs.google.com/document/d/14_W8dUYoV_mFA0aCW8ZGZ7tVARjzG99tq-
hJ5G2trZU/edit 
 
b) copia del versamento. 

 
 
Vi invitiamo a diffondere l’evento. 
A tutti i partecipanti, buona scrittura! 
 
 
 

CONTATTI 
Associazione Partecipalermo 
Via Alfredo Cesareo, 33 ‒ 90144 Palermo 

www.partecipalermo.it  
pagina Facebook: Partecipalermo - comunità 
tel. 368 49 92 75 
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