Premio al Saggio Umanistico
Tema del Bando di Concorso 2019: I mezzi di comunicazione dopo la Costituzione del 1978
NORME DI PARTECIPAZIONE
La Fondazione Privata Cataluyna Literària Fundació Privada, in collaborazione con la Fondazione
Etruria e la Fondazione Europa Cultural, assegnano periodicamente un premio al saggio umanistico su
di un tema previamente stabilito per ciascun bando di concorso. Le Fondazioni sono state create con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza e divulgare gli scritti di pensiero e sono totalmente
indipendenti da qualsiasi entità di carattere religioso o politico.
Il tema del bando di concorso 2019 è: I mezzi di comunicazione dopo la Costituzione del 1978
Le opere presentate dovranno trattare l'evoluzione dei media nel periodo democratico, la loro
situazione presente e le aspettative di futuro, con particolare riferimento al loro impatto sociale.
Il Premio per il Saggio Umanistico consiste nell'assegnazione di 200.000 (duecentomila) Euro.
Le opere presentate non dovranno essere state previamente pubblicate o già contrattate per la
pubblicazione, dovranno avere un'estensione tra le 45.000 e 90.000 parole ed essere in formato PDF. I
testi originali potranno essere in catalano, spagnolo, francese, italiano o inglese.
I diritti d'autore dovranno essere riservati esclusivamente all'autore o agli autori premiati i quali
avranno la libertà di stipulare direttamente contratti con case editrici, senza intervento, né
partecipazione economica di alcun tipo di nessuna delle tre Fondazioni, pur riservandosi queste ultime
i diritti di produzione di edizioni destinate alla divulgazione gratuita mediante qualsiasi supporto
possibile.
Le opere dovranno essere consegnate a mezzo posta elettronica all'indirizzo administracio@clfp.cat
entro il 3/02/2020. Tutte le opere presentate saranno provviste di avviso di ricevimento.
Il premio verrà assegnato da una giuria la cui composizione verrà resa pubblica al momento della
proclamazione del verdetto, in data 19/02/2020.
Qualora, a criterio della giuria, nessuna delle opere presentate fosse provvista delle condizioni di base
previste dal bando di concorso, o le opere non raggiungessero il livello qualitativo sufficiente, e
pertanto il premio non venisse assegnato, l'assegnazione pecuniaria verrà destinata all'anno successivo.
La cerimonia di consegna dei premi potrà avere carattere privato o pubblico. In quest'ultimo caso
l'autore, o un rappresentante degli autori premiati, si impegnerà ad essere presente.
La partecipazione al concorso rende implicita la piena accettazione delle norme.

