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Contro la paura: storie e immagini per una Milano Solida(le) 

 
1) L’Associazione Errante propone “Contro la paura: storie e immagini per una Milano SOLIDA 
(le)”, il concorso che invita Milano a trovare la sua forza nella cultura e nella solidarietà.   
 
2)  Il concorso consta di due sezioni:  
 

- PROSA: Contro la paura: racconti per una Milano solida(le) 
- FOTOGRAFIA: Contro la paura: immagini per una Milano solida(le) 

 
3) Le opere (letterarie e/o fotografiche) devono ispirarsi al tema: “La forza della bellezza, dell’arte 
e della solidarietà (anche e soprattutto davanti all’emergenza)”. 
 
4) La partecipazione è gratuita ed è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni. È possibile partecipare ad 
entrambe le sezioni. 
 

5) Tutte le opere saranno valutate da una Giuria selezionata, il cui giudizio è da ritenersi 

insindacabile ed inappellabile. I nomi dei membri della giuria saranno rivelati sul sito internet e le 

pagine social durante il prossimo mese. 
 
6) I vincitori saranno invitati ad un evento presso l’Associazione Errante (con data da definirsi) e i 
lavori più belli saranno pubblicati sul sito internet www.erranteassociazione.com.  
I primi 3 classificati avranno diritto ad altri premi elencati dettagliatamente di seguito. 
 
7) Gli organizzatori e/o la Giuria hanno la facoltà di attribuire Premi Speciali. 
 
8) Le Opere inviate non saranno restituite.  
 
9) Il trattamento, in forma cartacea e/o elettronica, dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 
unicamente alla gestione della manifestazione (D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Tutela delle 
persone rispetto al trattamento dei dati personali”) 
 
10) Altre informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail 
errante.associazione@gmail.com. Si prega di inserire come oggetto: Info Contest Contro la paura 
 
 

Sezione 1: PROSA: Contro la paura: racconti per una Milano solida(le) 

 
11) Ogni Autore potrà concorrere con un solo elaborato, scritto in lingua italiana con carattere 
Arial 12, interlinea 1,5, formato .doc, sul tema “La forza della bellezza, dell’arte e della 
solidarietà (anche e soprattutto davanti all’emergenza)”. 

 

http://www.erranteassociazione.com/
mailto:errante.associazione@gmail.com
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12) Lunghezza delle Opere max. 4 cartelle editoriali. 

 

13)  Il testo dovrà essere inedito e i diritti di proprietà dell’Autore. 

 

14) L’Opera dovrà essere inviata in duplice copia esclusivamente all’indirizzo e-mail 

errante.associazione@gmail.com, scrivendo nell’oggetto: “CONTRO LA PAURA”, entro e non oltre 

le ore 24:00 del 25 marzo 2020.  

 

15) SOLO su una delle due copie dovranno essere indicati nome, cognome, anno di nascita, luogo 

di residenza, telefono e-mail dell’Autore. 

 

16) I vincitori riceveranno i seguenti premi: 

1° premio: pubblicazione del racconto sul sito, borsa dell’associazione e buono in libreria 

2° premio: pubblicazione del racconto sul sito, borsa dell’associazione e un libro 

3° pubblicazione del racconto sul sito, borsa e tazza dell’associazione 

 
Sezione 2: FOTOGRAFIA: Contro la paura: immagini per una Milano solida(le) 

 

17) E’ possibile partecipare con un numero di foto tra 1 a 3 sul tema: “La forza della bellezza, 

dell’arte e della solidarietà (anche e soprattutto davanti all’emergenza)”. 

 

18) Le foto vanno pubblicate su Instagram con i seguenti hashtag: #controlapaura, 

#laMilanomigliore e #erranteassociazione entro le ore 24,00 del 10 marzo 2020. 

 

19) Le foto ritenute meritevoli verranno pubblicate sul sito e/o esposte presso la sede 

dell’associazione 

 

20) I vincitori riceveranno i seguenti premi: 

1° premio: pubblicazione della foto sul sito, borsa dell’associazione e buono in libreria 

2° premio: pubblicazione della foto sul sito, borsa dell’associazione e un libro 

3° pubblicazione della foto sul sito, borsa e tazza dell’associazione 

 

 

 


