
 

PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE MELCHIONNA 

II^ edizione 
 

 Il 3 dicembre 2017, in occasione del consueto appuntamento con la Giornata 

internazionale delle persone con disabilità per promuovere la loro piena inclusione nella 

società e l’abbandono di ogni forma di discriminazione e violenza, l’Associazione 

PRODIGIO Onlus di Trento bandisce la seconda edizione del Premio artistico-letterario 

nazionale Giuseppe Melchionna, dedicato alla memoria del suo storico Presidente e 

fondatore, scomparso nell’autunno del 2016, dopo una vita interamente dedicata 

all’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali. 

 

Regolamento 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i residenti sul territorio nazionale.   

 

TEMA – “Ogni giorno è un giorno speciale” 

Sempre più spesso, presi dalla frenesia della nostra società, dimentichiamo quanto la 

nostra quotidianità sia unica e speciale, salvo poi rimpiangerla quando a causa della 

malattia, della vecchiaia, della disabilità o di un evento inatteso e spiacevole siamo 

costretti a reinventarla. Questa seconda edizione del Premio Melchionna è dunque 

dedicata ai piccoli gesti che, nelle loro più diverse sfaccettature, rendono ogni giornata 

preziosa e degna di essere vissuta.  

Il concorso si articola in quattro sezioni:  

SEZ. A – Racconto breve  

I partecipanti potranno inviare un solo racconto inedito della lunghezza massima di 

3.500 battute (spazi inclusi). 

SEZ. B – Poesia   

I partecipanti potranno inviare massimo due poesie inedite.   

SEZ. C – Fotografia   

I partecipanti potranno inviare massimo due fotografie mai premiate in altri concorsi. 



Menzione speciale “scuole” 

È previsto un premio speciale anche per il miglior elaborato proveniente da un gruppo 

classe.    

 

INVIO ELABORATI  

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 28 febbraio 2018 all'indirizzo 

mail premiomelchionna@prodigio.it, unitamente alla scheda di partecipazione, 

debitamente firmata e compilata in ogni sua parte (SCHEDA A).   

Per gli autori minorenni è necessaria l'autorizzazione firmata di un genitore/tutore 

(SCHEDA B).   

Le mail dovranno recare come oggetto “Partecipazione al Premio nazionale Giuseppe 

Melchionna”.   

  

GIURIA   

La giuria è composta da cinque personalità di spicco del panorama artistico – culturale 

trentino:   

GRAZIELLA ANESI – fondatrice e presidente della Cooperativa HandiCREA (Sportello 

Handicap per la Provincia di Trento), è impegnata da anni nella promozione dei diritti 

delle persone disabili e della diffusione della “cultura dell’accessibilità”.    

FLAVIA CASTELLI – laureata in Giurisprudenza, ha sempre lavorato nell’amministrazione 

provinciale, prima come funzionario, poi come direttore nell’ambito dei lavori pubblici, 

della Protezione civile ed ora come responsabile dell’Ufficio Qualità dei servizi, del 

Servizio Politiche sociali.   

ANTONIA DALPIAZ – laureata al DAMS, critico teatrale per il quotidiano L’Adige, ha 

scritto tre romanzi, due libri di poesia e trentacinque commedie. È un’esperta di 

narrativa per ragazzi.   

MASSIMO OCCELLO – cultore di umanità, temporaneamente presidente della 

Cooperativa FAI (Trento).  

FABIO PIPINATO – laureato in scienze politiche, relazioni internazionali, fondatore e 

direttore di Unimondo e già presidente di Mandacaru’, presiede ora il centro turistico 

Acli del Trentino e IPSIA (Istituto Pace sviluppo innovazione Acli) del Trentino.   

  

PREMI  

Il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni sezione riceveranno in premio un buono 

valido per l'acquisto di libri nelle Librerie Giunti di tutta Italia del valore rispettivamente 

di: 50 euro, 30 euro e 20 euro.   



Per i gruppi – classe è previsto un unico premio (voucher per l'acquisto di libri) del valore 

di 70 euro.   

I dieci migliori racconti, poesie e fotografie verranno inseriti in un’antologia a cura 

dell’Associazione PRODIGIO Onlus, che verrà regalata ai vincitori e ai finalisti presenti 

alla premiazione.  

La Giuria si riserva infine la possibilità di assegnare ulteriori premi ad opere ritenute 

particolarmente meritevoli.   

A tutti i partecipanti sarà riconosciuto un attestato elettronico di merito.  

  

PREMIAZIONE   

La premiazione si svolgerà a Trento tra aprile e maggio 2018. La data e il luogo esatti e i 

nomi dei vincitori saranno comunicati ai partecipanti con congruo preavviso, nonché 

diffusi attraverso stampa, internet e TV locali.  

  

CONTATTI  

Per informazioni rivolgersi a Martina 

 Tel.:  340 0579545 tutti i giorni dopo le 18      

 Mail: premiomelchionna@prodigio.it  

 

 

In collaborazione con:  

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 


