PROGETTO “SALTI IN MENTE” anno 20017
-

A due passi dalla fantasia, a uno dalla genialità Ambito Letterario
“Lettera alla vita”

REGOLAMENTO
La FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI –ONLUS ha predisposto per l’anno 2017 un premio per i
partecipanti alle paralimpiadi dell’anima, nell’ambito letterario, al concorso denominato “Lettera alla
vita”.
“Lettera alla Vita” non è un concorso letterario, è una semplice lettera dei desideri, come quella che si
manda a Babbo Natale, come quella che si scrive a mamma e papà e si legge a sorpresa il giorno di Natale,
prima della festa. È la lettera di quelli che bussano all’incanto della vita, che ancora non sanno.
Ognuno la scrive come può, come sa, anche con un semplice disegno, un colore … È la vita che deve capire:
loro, Babbo Natale, mamma e papà dovranno rispondere.
Il tema riguarda ciò che si desidera dalla vita, ciò che ci si aspetta.
Il concorso è riservato ai Diversi della sofferenza psichica di ogni età e residenti nella Regione Campania che
potranno parteciparvi sia come singoli sia come gruppi afferenti ad Associazioni, Cooperative, Centri di
Riabilitazione, Residenze Sanitarie Assistite, Centri Polifunzionali e ai vari Dipartimenti di Salute Mentale
della Regione Campania.Potranno partecipare anche le scuole con studenti che fruiscono del sostegno.
La “Lettera alla Vita”, ciclo annuale 2017 del progetto “SALTI IN MENTE” - Paralimpiadi dell’anima-, è
stata voluta dalla Fondazione per favorire la valorizzazione delle iniziative che contrastano le
discriminazioni nei confronti di quei DIVERSI tanto stigmatizzati, per promuovere la partecipazione ai
processi artistici e culturali da parte di persone perlopiù escluse e soprattutto per far conoscere un’altra
cultura, fortemente empatica, schietta e diretta, che va verso i valori essenziali e veri dell’essere, quali
quelli finalmente espressi ed indicati dai bisogni di chi non conosce il superfluo.
Gli elaborati dovranno essere inviati alla Fondazione entro il 20.12.2017 per posta all’indirizzo:
FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI –ONLUS, Via Lydia Cottone n. 25 - 80131 Napoli oppure via
email a: fondazione@dopodinoisolidale.org
La Commissione, i cui componenti saranno nominati tra esperti dei vari campi e personaggi illustri, nonché
tra componenti degli Organi della Fondazione, sarà resa pubblica sul sito della Fondazione entro il
31.12.2017. I vincitori saranno nominati ad insindacabile giudizio della Commissione.
La premiazione avverrà il giorno dell’Epifania 2018 ed all’evento verrà dato il risalto dovuto.
Il premio donato dalla FONDAZIONE consiste nella somma di Euro 1000,00 complessivi, così ripartiti:
500,00 Euro al vincitore del primo premio; 300,00 Euro al vincitore del secondo premio; 200,00 Euro al
vincitore del terzo premio. Ulteriori dettagli e aggiornamenti verranno forniti in tempo utile sul Sito web
www.dopodinoisolidale.org e sulla pagina Facebook “FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI ONLUS”.

