
Premio di Saggistica, 
Narrativa e Poesia 

1- Per iniziativa della Casa Editrice Milella di Lecce, viene bandito il 2°concorso letterario di Saggistica, Poesia, Narrativa collegato alla collana di 
saggistica “Pluriverso Femminile”.

2- Tema: riflessioni e storie di donne per le donne:

Opere ammesse:
Sezione A (Saggio): opere inedite, massimo 56 cartelle, carattere Times News Romans pt. 12, formato digitale
in doc. e pdf;
Sezione B (Poesia): opere inedite, tre poesie, carattere Times News Romans pt. 12, formato digitale in doc. e pdf.
Sezione C (Racconto breve): opere inedite, massimo 56 cartelle, carattere Times News Romans pt. 12, formato
digitale in doc. e pdf.

Sezione Giovani: 
Sezione A(Saggio): opere inedite carattere Times News Romans pt. 12, formato digitale in doc. e pdf, massimo 20 cartelle;
Sezione B (Poesia): opere inedite, tre poesie, carattere Times News Romans pt. 12, formato digitale in doc. e pdf.
Sezione C (Racconto breve): opere inedite, massimo 10 cartelle. 

Il concorso è aperto alle sole donne che siano cittadine italiane, di tutte le età, anche residenti all’estero, ma con nazionalità italiana. Per le concorrenti 
minori di anni 18 sarà richiesto il consenso firmato da uno dei genitori o da un insegnate referente qualora si tratti di partecipazione di classe. 

3- Premi:
Primo classificato (A): pubblicazione gratuita dell’opera (20 copie omaggio) e inserimento nella Collana Pluriverso Femminile.
Secondo classificato (A-B-C): targa e giudizio critico.
Terzo classificato (A-B-C): targa e giudizio critico.
Dal quarto al decimo classificato, menzione d’onore e pubblicazione in antologia.

4- Le opere dovranno essere inviate via mail a concorsopluriversof@gmail.com entro il 30/05/2023.
Tutte le opere pervenute oltre la data di scadenza non verranno prese in considerazione, farà fede la data
di spedizione.

5- La Commissione giudicatrice è composta da esponenti femminili del mondo culturale e artistico: Prof.ssa Clelia Ancora, 
Prof.ssa Anna Rita Guerrieri, Prof.ssa Nicoletta Salvemini, presieduta dalla Prof.ssa Rita Rucco, direttrice della collana 
“Pluriverso Femminile”, e dal Comitato scientifico dell’Università del Salento: Prof. Carlo A. Augieri, Prof.ssa Sondra 
Dall’Oco e Prof.ssa Marcella Leopizzi.

6- Per la sez A la Commissione selezionerà tre volumi finalisti che avranno esaminato e interrogato criticamente figure 
significative per la storia e la genesi del percorso artistico-letterario femminile.

7- Contributo di partecipazione: per prendere parte al concorso è previsto un contributo
di partecipazione di € 15,00 da versare mediante bonifico bancario (IBAN: IT76R0306916028100000013068
 intestato a Emanuele Augieri - Edizioni Milella) oppure in contanti inserito in busta chiusa da spedire in Via 
Sozy Carafa, 74 - 73100 Lecce.
Per le autrici minorenni che partecipano alla Sezione Giovani, la quota di partecipazione è pari a € 5,00.
Inserire nella causale del bonifico: quota di partecipazione al concorso letterario “Pluriverso Femminile”.

8 - La Premiazione avrà luogo nel mese di agosto 2023.
Di seguito verrà comunicata la sede



Liberatoria
per la pubblicazione

La sottoscritta:
Cognome ______________________________
Nome _________________________________
Nata a ________________________________Prov. ________
Il ____________ Residente a ________________________________________
Prov. (_____) Via ____________________________________ n°__________
C.F. _____________________________________________
Email: ___________________________________________
Cellulare: _______________________________________

Dichiaro di avere i diritti esclusivi e la proprietà intellettuale dell’opera allegata e consento la pubblicazione del suddetto lavoro 
nell’antologia/nella collana di Milella Edizioni

ACCETTAZIONE DEL BANDO E TUTELA DATI PERSONALI. 
Al momento dell’iscrizione la concorrente accetta integralmente le condizioni del presente bando. 

I dati personali delle partecipanti saranno tutelati in base al Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati personali (UE) 679/2016 
Conforme al D.Lgs 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 come di seguito specificato. 

L’autrice, con la presente dichiara di aver preso visione e di approvare in tutti i suoi punti il bando del concorso e le modalità di parteci-
pazione. Dichiara, inoltre, che l’opera è inedita (viene considerata inedita un’opera non pubblicata in forma cartacea. Testi apparsi solo 
in rete o su riviste online, sono da considerarsi inediti). 
L’opera può essere presentata contemporaneamente ad altri concorsi, ma nell’eventualità di altri premi e riconoscimenti, non può essere 
pubblicata (né in volume monografico, né in antologie) fino alla comunicazione ufficiale degli esiti del Concorso.

L’autrice garantisce, sotto la propria responsabilità, la liceità dei testi dichiarando che l’opera è di sua esclusiva creazione e 
non lede diritti d’autore altrui, sollevando l’organizzazione del Concorso da qualsiasi responsabilità. 

Il trattamento dei dati è comunque relativo al solo Premio e ai comunicati informativi sulle attività culturali e 
artistiche del Concorso.


