
  
 
 

 

 

Pensate che bambini e bambine, uomini e donne, debbano avere le stesse possibilità di realizzare i 

propri sogni e ambizioni in qualunque campo? Pensate che i nostri desideri non debbano essere con-

dizionati dal nostro genere, ma soltanto dalle nostre attitudini?  

Bene, anche noi!  

Nonostante questo siamo ancora in presenza di molti preconcetti profondamente radicati e difficili da 

scardinare i quali, purtroppo, a volte vengono trasmessi alle nuove generazioni. 

Per questo crediamo che sia importante diffondere il più possibile la cultura dell’equità, superando gli 

stereotipi genere che spesso vincolano gli uomini e le donne ai ruoli stabiliti dal nostro retaggio cultu-

rale.  

Noi di Blitos crediamo fermamente nel potere delle parole. 

Ecco il motivo di questo concorso letterario! 

Mandaci il tuo racconto sulla parità di genere! Raccontaci di come questa spesso non sia presente, sia 

per gli uomini che per le donne. Dicci della discriminazione economica e professionale, di quella nei 

ruoli famigliari o, in modo più eclatante, delle violenze psicologiche, fisiche o sessuali che la mancanza 

di equità comporta. Parlaci, se vuoi, di come superare questa condizione e creare una società più libera 

ed equilibrata.  

I racconti più belli saranno raccolti e pubblicati in una antologia che si intitolerà Di pari passo. L’anto-

logia e l’iniziativa sociale sulla parità di genere, saranno promossi in un tour di eventi estivi (compati-

bilmente con il progredire della pandemia) e saranno pubblicizzati tramite ufficio stampa e altri media 

a disposizione di Blitos. I nomi degli autori vincitori saranno sempre presenti. 

Il ricavato della vendita dell’antologia Di pari passo verrà utilizzato per finanziare progetti didattici 

nelle scuole primarie e secondarie. Durante questi corsi, gestiti da educatori professionisti, bambini e 

ragazzi impareranno a esprimere emozioni e intenzioni sul tema della parità attraverso la scrittura 

creativa, rafforzando le proprie competenze e liberando allo stesso tempo l’immaginazione. 

Aiutaci a cambiare il mondo parola dopo parola! 

 

 

 



 

 

 

 

Il periodo per l’invio delle opere è dal 15 marzo al 31 maggio 2021 

Comunicazione vincitori entro il 15 giugno 2021 

 

CRITERI PER L’INVIO DEL MATERIALE 

• Ognuno può partecipare con un massimo un racconto 

• Lunghezza: da 10.000 a 30.000 battute, spazi inclusi 

• Lingua italiana 

• Nessun limite di ambientazione e temporale 

• Formato .doc. o .odt 

• Non verranno presi in considerazione racconti con linguaggio troppo esplicito e volgare 

• Si accettano editi e inediti. Nel caso di racconti già editi, l’autore deve avere piena disponibilità 

dei diritti. 

• E’ possibile partecipare come autore singolo, gruppo di autori (Max 5), autore minorenne sotto 

la tutela di genitore o tutore. 

• Per poter partecipare è necessario versare un contributo spese amministrative pari 12,00€ che 

viene regolato direttamente tramite modulo presente sul sito. Prima va caricato il documento 

contenente il racconto e, al bottone successivo si effettua il pagamento tramite carta di credito 

oppure PayPal. 

 

• Nel compilare il Form sarà richiesto di accettare le seguenti dichiarazioni e autorizzazioni:  

◦ Dichiaro che il materiale è frutto esclusivo del mio operato, ed escludo dalle responsabilità Blitos 

Edizioni in caso di plagio. 

◦ Dichiaro che il materiale non lede i diritti di alcun soggetto e, nel caso siano evidentemente 

rappresentati soggetti esistenti, questi siano a conoscenza della possibilità di pubblicazione e 

diffusione del materiale. 

◦ Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 13 e 14 

del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali esclusivamente ai fini 

della gestione del concorso e dell’eventuale pubblicazione successiva.  

◦ Autorizzo Blitos Edizioni ad inviare comunicazioni sulle iniziative future dell’associazione  

 

Blitos Edizioni si impegna a non divulgare i racconti ricevuti e a tutelare il diritto d’autore. Saranno 

pubblicate solo le opere dei vincitori. 

 



 

 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 
 
Sarò retribuito in caso di pubblicazione? 

Tutti i proventi verranno utilizzati per sostenere le iniziative dell’Associazione sul tema della parità di genere. 

 

Posso inviarvi materiale già edito con altra Casa Editrice? 

Sì, purché l’autore sia rientrato nella piena disponibilità dei diritti d’autore sul materiale che invia. Ossia che non 

sia in corso un contratto con la cessione dei diritti d’autore a terze parti per lo specifico racconto.  

 

Se la mia opera verrà pubblicata, chi deterrà i diritti? 

L’autore continuerà a detenere i diritti di qualsiasi opera a noi pervenuta. 

 

Posso partecipare con più opere? 

No, è consentito l’invio di una sola opera 

 

Posso inviare opere con criteri diversi da quelli descritti (es. racconto più lungo)? 

No, è necessario attenersi alle indicazioni del bando, pena l’esclusione. 

 

Posso inviare una copia cartacea della mia opera? 

No, sarà accettato solamente materiale telematico, per un minor impatto ambientale. 

 

Se la mia opera verrà selezionata, riceverò delle copie gratuite dell’antologia? 

Si, in formato e-book. Sarà possibile richiedere delle copie cartacee scontate tramite Blitos Edizioni. 

 

Ho sbagliato ad inviare un file, posso sostituirlo? 

Purtroppo non è possibile. E’ necessario prestare la massima attenzione al momento dell’invio dei file. 

 

Come saprò se la mia opera è stata selezionata? 

Riceverai comunicazione a mezzo e-mail o telefono alla scadenza del bando. 

 

Posso inviare le mie opere sotto pseudonimo? 

Si è possibile, vista anche la delicatezza del tema. 

 

Riceverò una conferma della ricezione della mia opera? 

Si, seguendo la procedura prevista sul sito riceverai una conferma immediata del corretto invio del racconto.  

 

E’ previsto un premio in denaro? 

No. Le opere selezionate saranno inserite nell’antologia DI PARI PASSO che verrà promossa durante un tour estivo 

in tutta Italia, parti delle opere degli autori potranno avere visibilità sui social dell’Associazione Blitos Edizioni, 

gli autori saranno citati nei comunicati stampa che saranno realizzati da Blitos. Tutto il ricavato sarà 

utilizzato dall’associazione per promuovere iniziative didattiche nelle scuole italiane su tema della parità 

di genere.  

 

  

  


