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Tema
In queste settimane di quarantena, l’emergenza che viviamo ci costringe a cambiare il nostro stile di 
vita, ma contemporaneamente ci offre l’opportunità di riflettere sulle cose che prima trascuravamo e 

su quelle di cui veramente sentiamo la mancanza. 
Allo stesso tempo viviamo il limite del “confinamento relazionale e fisico” dagli altri che, seppur 

attenuato dalle tecnologie, resta comunque molto forte.
Questa situazione generale e globale è sicuramente un’occasione per dare più valore alla 

quotidianità che vivevamo prima (scuola, lavoro, passeggiate, sport, incontri per strada) e che 
davamo per scontata. Tutti  noi per superare questa fase di isolamento abbiamo immaginato una 

lista di cose da fare appena  riprenderemo la normalità.
 Il concorso invita i partecipanti a raccontare le cose che ci sono mancate di più in questi mesi, 

riflettendo  su quelle che abbiamo scoperto di amare e che vorremmo realizzare non appena le 
restrizioni ce lo  consentiranno. 

Sezioni
Il concorso “Le cose che non sapevo di amare” si suddivide in tre sezioni e ciascun autore e autrice 

può partecipare ad una sola sezione.
Sezione A Racconto breve in lingua italiana
Sezione B Video racconto in lingua italiana
Sezione C Audio racconto in lingua italiana

termine
L’iscrizione al concorso dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno venerdì, 19 giugno 2020.

modalità
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita.

Per partecipare occorre inviare il modulo di iscrizione indicando:
1- I dati anagrafici del partecipante, corredati da copia di documento d’identità

2- Il prodotto in gara corredato da un commento dell’autore
a. Il racconto breve in formato .doc
b. Il video racconto in formato .mp4

c. L’audio racconto in formato .mp3 o .wav
3- Consensi, condizioni di partecipazione ed autorizzazioni

destinatari
Possono partecipare autori e autrici stranieri (non comunitari) 

regolarmente soggiornanti, dai 16 anni in su
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Concorso di narrazione migrante
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maggiori informazioni e bando di concorso 
www.cidisonlus.org - 081.5571218 - napoli@cidisonlus.org 
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