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 Si avvisano gli utenti che ogni informazione 

ufficiale e/o comunicazione relativa al 

presente bando di concorso sarà presente 

esclusivamente sul sito internet www.inps.it, 

seguendo il percorso: 

Avvisi, bandi e fatturazione >> Welfare, assistenza 

e mutualità >> Bandi e avvisi credito e 

welfare>>Bandi >> Bandi nuovi 

o sui social network dell’Istituto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inps.it/
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Premessa 

L’INPS, con l’intento di promuovere l’arte letteraria, secondo gli scopi 

propri del Fondo Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici 

(PSMSAD), bandisce la prima edizione del concorso “Premio Letterario 

PSMSAD” finalizzato alla selezione e premiazione di tre testi inediti in lingua 

italiana – uno per ciascuna delle seguenti categorie: romanzo, raccolta di 

racconti, opera drammaturgica- che, nella libertà di espressione artistica 

di ciascun candidato, sviluppino la tematica: “solidarietà, educazione e 

lavoro come fondamento di una pace duratura”. 

 

 

 

Articolo 1 – Destinatari, sezioni di concorso e premi 

1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini 

italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea che abbiano 

raggiunto la maggiore età, indipendentemente dalla professione 

esercitata. 

2. Il concorso si articola in tre sezioni, a ciascuna delle quali corrisponde 

un premio: 

A) Romanzo 

B) Raccolta di racconti 

C) Opera Drammaturgica. 

3. Ciascun candidato potrà concorrere per una sola delle sezioni indicate 

al precedente comma, con un’unica opera.  I testi, scritti in lingua 

italiana, dovranno essere inediti, non pubblicati su web, mai messi in 

scena e non dovranno essere già stati premiati in altri concorsi. 

4. A ciascuna opera premiata verrà riconosciuto l’importo di € 5.000,00; 

sono previsti ulteriori € 5.000,00 da corrispondere - a rimborso- quale 

contributo per la pubblicazione del testo (esclusa l’autopubblicazione). 

Il vincitore della sezione C) potrà a sua scelta optare per la 

pubblicazione del testo o per la sua rappresentazione.  

 

 

Articolo 2 – Modalità di partecipazione al concorso  

1. L’elaborato dovrà pervenire in un unico plico, adeguatamente sigillato, 

recante all’esterno la seguente intestazione: 

“PREMIO LETTERARIO PSMSAD” 

con indicazione della sezione a cui si intende concorrere (A, B, o C). 

2. L’Amministrazione non si assume responsabilità per erronee ed omesse 

indicazioni ovvero per difetti, carenze, omissioni del materiale 

prodotto, che comporteranno l’esclusione dal concorso. 
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3. Il plico anonimo, come sopra definito, dovrà contenere due distinte 

buste: 

• una busta riportante la dicitura “Opera” contenente il testo in una 

copia cartacea più una copia su supporto elettronico (CD o DVD o 

chiavetta USB) e l’indicazione della sezione a cui si partecipa. Gli 

elaborati non dovranno essere firmati o recare segni particolari atti 

a farne riconoscere l’autore, pena l’esclusione dal concorso; 

• una busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Generalità” che 

dovrà contenere la domanda di partecipazione di cui all’allegato A 

del presente bando, datata e firmata, un curriculum vitae 

dell’autore e la dichiarazione attestante che l’opera è inedita. 

4. Gli elaborati non devono superare la lunghezza di: 

–  Romanzo: 450.000 battute (corrispondenti a 250 pagine circa con 

una cartella di 30 righe che corrisponde a 1800 battute); 

- Racconto: 450.000 battute per la raccolta complessiva; 

- Testo teatrale: 225.000 battute (corrispondenti a 125 pagine circa) 

5. Per garantire l’anonimato tutti gli elaborati dovranno avere lo stesso 

format: formato pdf, verdana 12, interlinea 1,15. 

6. Il materiale inviato non sarà restituito. Gli autori/autrici sono pertanto 

invitati/e a conservare una copia delle proprie opere. Inoltre, finché la 

rosa dei finalisti non sia stata resa pubblica, i/le partecipanti sono 

tenuti/e a non pubblicare, diffondere né pubblicizzare in alcun modo 

l’opera. 

7. All’atto del ricevimento degli scritti, si assegnerà a ciascun concorrente 

un numero di riconoscimento, in maniera da garantire l’anonimato dei 

testi.  

8. I testi che giungono senza paternità saranno esclusi dalla 

partecipazione al concorso e non potrà essere accettata una 

rivendicazione a posteriori da parte dell’autore. 

 

 

Articolo 3 - Termine di presentazione della domanda di 

partecipazione 

1. Il plico di cui all’art. 2, commi 1 e 3, dovrà essere indirizzato all’INPS 

Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali viale Aldo 

Ballarin, 42 00142 ROMA, e pervenire entro e non oltre il 30 

novembre 2022. Le opere pervenute successivamente saranno 

escluse dal concorso. 

2. Si richiede la spedizione con raccomandata semplice che consente 

di non specificare il nominativo del mittente sulla busta.  
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Articolo 4 - Commissione giudicatrice e Comitato di lettori 

1. Gli elaborati saranno esaminati da una commissione giudicatrice, i cui 

nominativi verranno resi noti dopo la data di scadenza del concorso. 

2. La commissione dichiarerà le vincitrici / i vincitori e il suo giudizio sarà 

insindacabile e inappellabile. 

3. L’Istituto si riserva la possibilità di costituire un Comitato di Lettori con 

il compito di effettuare una prima valutazione dei testi, nel caso in cui 

il numero degli elaborati sia superiore a 20 volte il numero dei premi 

di ciascuna categoria. 

4. Il Comitato sarà presieduto dal Direttore centrale della Direzione 

centrale Credito, Welfare e Strutture sociali dell’INPS e i componenti 

saranno scelti in seguito ad una selezione interna tra i dipendenti 

dell’Istituto. 

5. Il Comitato effettuerà una prima valutazione e selezione degli elaborati 

e stilerà una graduatoria per ogni sezione del concorso, garantendo 

l’anonimato degli elaborati. Solo i primi 20 elaborati per ogni sezione 

del concorso, saranno sottoposti alla valutazione della Commissione 

giudicatrice. 

 

 

Articolo 5 – Pubblicazione e Proclamazione dei vincitori/vincitrici 

1. I vincitori/ vincitrici (uno per ciascuna sezione) saranno avvisati a 

mezzo posta elettronica/PEC agli indirizzi indicati nella domanda di 

partecipazione. 

2. I nominativi dei vincitori saranno comunque resi pubblici sul sito 

istituzionale www.inps.it nella sezione dedicata al fondo PSMSAD. 

3. La proclamazione delle vincitrici/dei vincitori e il conferimento dei premi 

avverrà presso il Salone del Libro di Torino 2023. 

 

 

Articolo 6 – Responsabilità 

1. La partecipazione al concorso implica da parte delle/dei partecipanti la 

piena accettazione ed il totale rispetto di tutte le indicazioni contenute 

nel presente Bando, in ogni sua parte. 

2. Ogni partecipante esprime il consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati, nei limiti e per le finalità del concorso, 

mediante firma del modulo di domanda allegato “A” al bando, ex artt. 

13 e 14 del regolamento UE n. 679 del 2016. 

 

 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento 

1. Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Team “Normativa 

e fondo PSMSAD” della Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture 

sociali dell’INPS. 

http://www.inps.it/
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Articolo 8 – Norme finali 

1. Quanto non previsto dal presente bando sarà oggetto di autonoma 

valutazione da parte dalla commissione giudicatrice. 

2. Il mancato rispetto delle norme concorsuali comporterà la squalifica dal 

concorso. 

3. La scadenza relativa alla presentazione della domanda di 

partecipazione al 30 novembre 2022 è inderogabile. 

 

 

Articolo 9 – Note informative 

1. Per ogni altra informazione è possibile rivolgersi al seguente recapito: 

premioletterarioPSMSAD@inps.it  

 

 

 

Roma, 19 maggio 2022  

 

 

   f.to in originale 

Il Direttore centrale 

Valeria Vittimberga 

mailto:premioletterarioPSMSAD@inps.it

