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VI Edizione del Concorso letterario biennale intitolato a 
 

Elca Ruzzier. Una donna da non dimenticare 
con il Patrocinio del Comune di Trieste. 

 

La Casa Internazionale delle Donne di Trieste, con la sua Casa editrice Vita Activa, indice un 

Concorso letterario biennale intitolato a “Elca Ruzzier. Una donna da non dimenticare”. 
 
Elca Ruzzier ha lavorato molto per la nascita della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, ne 

ha condiviso gli obiettivi. Con questo premio vogliamo preservare la memoria di questa 

straordinaria donna che, nella sua attività quotidiana, ha saputo coniugare impegno, solidarietà, 

carattere e positività che sono proprie di molte donne. Donne lontane dai riflettori dei media, ma 

ugualmente presenti e attive in situazioni complesse, nei contesti in cui operano. 

 

Obiettivo di questo premio è diffondere la conoscenza e la valorizzazione di “donne da non 

dimenticare”, del presente e del passato. Donne realmente vissute, che hanno avuto una rilevante 

importanza nella loro attività e nel loro ambito specifico. Non tanto donne “famose”, quanto 

piuttosto figure di riferimento all’interno di particolari ambienti, come il contesto familiare, la 

scuola, il lavoro, l’associazionismo, il volontariato, l’attività sociale, culturale e politica.  
A questo premio possono partecipare donne e uomini. 
 
 

Si concorre inviando una singola opera, la cui forma letteraria consiste in un racconto di vita 

realmente vissuta. La lunghezza del racconto non deve essere inferiore alle 5.000 battute e non 

superiore alle 14.000 battute spazi inclusi, pena l’esclusione. I testi vanno redatti con carattere 

Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. Ogni racconto deve avere un titolo. All’opera 

dovrà essere allegata una breve biografia (5-7 righe) della protagonista del racconto.  
Sono ammesse al concorso opere inedite e non vincitrici di altri concorsi, in lingua italiana o in altra 

lingua con traduzione in italiano. 

 

Il premio consiste nella pubblicazione di una Antologia contenente gli scritti vincitori e selezionati a 

cura della Casa editrice Vita Activa. La premiazione dei testi vincitori e selezionati, con cerimonia 

pubblica e lettura, si svolgerà in una apposita giornata presso la Casa Internazionale delle Donne di 

Trieste. 
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REGOLAMENTO  
 

1) La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 
L’autrice/autore garantisce la liceità dei testi inviati per partecipare al concorso dichiarando 
di essere l’esclusiva/o proprietaria/o dell’opera e che la pubblicazione non violerà diritti di 
terzi. La partecipazione al concorso comporta l’autorizzazione alla pubblicazione dei testi. 

 
2) Le opere devono essere inedite e non vincitrici di altri concorsi, in lingua italiana o in altra 

lingua, con la traduzione in italiano. In ogni caso nell’antologia verranno inseriti 
esclusivamente i testi in lingua italiana. 

 
3) La partecipazione al concorso è individuale. 

 
4) La quota d’iscrizione è fissata in euro 20,00 e dovrà essere versata esclusivamente tramite 

bonifico su conto corrente intestato all’Associazione Culturale Casa Internazionale delle 
Donne di Trieste, IBAN: IT 10 D 02008 02263 000102314207 presso l’Unicredit Banca. La 
causale obbligatoria deve riportare l’indicazione “Concorso Elca Ruzzier” e nome e 
cognome della/del partecipante al concorso. 
La quota di iscrizione al concorso è devoluta al finanziamento delle iniziative culturali e 
sociali della Casa Internazionale delle Donne di Trieste. In tale modo il concorso 
contribuisce allo svolgimento delle attività di integrazione, benessere, cultura, diritti, lavoro, 
svolte dalla Casa Internazionale delle Donne. 

 
5) Il testo va inviato in 5 copie, anonime, in busta chiusa, per posta all’indirizzo: Concorso 

Elca Ruzzier “Una donna da non dimenticare”, Casa Internazionale delle Donne di Trieste, 
via Zeffirino Pisoni, 3 - 34126 Trieste entro il 15 settembre 2022. Nel caso in cui 
l’elaborato dovesse pervenire oltre tale termine farà fede la data del timbro postale. 

All’interno della busta, oltre alle 5 copie del racconto, andrà inserita un’altra busta chiusa 
contenente l’indicazione del nome e cognome della/del concorrente, indirizzo, data di nascita, 
telefono, email, titolo dell’opera e una dichiarazione in cui si attesta la proprietà intellettuale 
dell’opera inviata, nonché copia della ricevuta del versamento della quota d’iscrizione. 

 
6) La cerimonia di premiazione sarà inserita nell’ambito delle Manifestazioni previste per 

l’anniversario della Casa Internazionale delle Donne, nel mese di dicembre 2022. Il volume 
conterrà i testi selezionati e premiati; l'Antologia sarà pubblicizzata sul sito della Casa 
editrice Vita Activa (www.vitaactivaeditoria.it), attraverso la comunicazione a giornali e 
riviste specializzate, la distribuzione nelle librerie e la presenza in almeno una Fiera 
nazionale. Una presentazione pubblica del volume sarà fatta a Trieste. Altre presentazioni 
saranno concordate con autrici/autori. Ogni autrice/autore riceverà gratuitamente una copia 
del volume e avrà diritto allo sconto del 30% sull’acquisto di altre copie. 

 
7) La giuria sarà composta da cinque esperte del settore, che eleggeranno al loro interno la 

presidente. Il suo giudizio sarà insindacabile. 
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