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I PREMIO DI POESIA “GANDHI D'ITALIA” 
Sulle orme di Danilo Dolci  

 
              

Con l'autorizzazione della famiglia Dolci, nella figura del figlio dott. Amico Dolci, viene bandito il 
Primo Premio di Poesia “Gandhi d’Italia” dedicato alla poliedrica figura intellettuale di 
DANILO DOLCI (1924-1997) poeta, scrittore, educatore e sociologo, attivista non violento noto, 
appunto, come il “Gandhi italiano”. Dolci, oltre alla sua attività educativa, operò nella lotta alla 
mafia; nel 1957 in Russia il suo impegno per la lotta non violenta venne riconosciuto con il 
celebre “Premio Lenin per la pace” (che accettò, pur dichiarando di non essere comunista). Nello 
stesso anno, con il saggio Inchiesta a Palermo, ottenne il prestigioso Premio Viareggio. Numerosi 
altri furono, negli anni, i riconoscimenti a lui tributati. Immensa la sua produzione letteraria, tra 
le maggiori opere vanno ricordate Banditi a Partinico (1956), Spreco. Documenti e inchieste su 
alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia occidentale (1960), Verso un mondo nuovo (1964), Non 
esiste il silenzio (1974), La comunicazione di massa non esiste (1987), Se gli occhi fioriscono. 1968-
1996 (1997) e Una rivoluzione nonviolenta (2007). 
 
Il premio viene organizzato in collaborazione dalle Associazioni Culturali “Le Ragunanze” di 
Roma, “Euterpe” di Jesi (AN), “CentroInsieme Onlus” di Napoli, “Africa Solidarietà Onlus” di 
Arcore (MB) e dal Progetto “Capire per capirsi” di Monte San Giovanni Campano (FR). La 
partecipazione al concorso è regolamentata dalle norme contenute nel presente bando.  
 
Articolo 1 – La partecipazione al premio è gratuita. 
 
Articolo 2 – È possibile partecipare con una sola opera poetica (in italiano o in dialetto) inedita 
a tema libero che non superi la lunghezza di 40 versi. Pur essendo il tema libero, saranno 
particolarmente gradite opere dal carattere civile e dell’impegno, aventi quali temi o rimandi 
aspetti dell'impegno culturale di Danilo Dolci. 
 
Articolo 3 – L'opera inviata non dovrà aver ottenuto un precedente premio da podio all'atto di 
chiusura del bando, ovvero alla data di scadenza di partecipazione. 
 
Articolo 4 – È richiesto di inviare in un’unica mail avente per oggetto “Primo Premio di Poesia 
Gandhi d’Italia” la propria opera poetica in formato Word e un file a parte, sempre in formato 
Word, contenente i seguenti dati: 
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- nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza completo (Via, città, 
cap.), telefono fisso e cellulare, indirizzo mail e queste attestazioni: 

- Dichiaro di essere l’unico autore della poesia e di detenere i diritti a ogni titolo. 
- Acconsento il trattamento dei miei dati personali secondo la normativa vigente nel 

nostro Paese (D. Lgs 196/2003 e GDPR) alla Segreteria del Primo Premio di Poesia 
“Gandhi d’Italia” e a tutte le Associazioni Culturali che organizzano e patrocinano 
l’iniziativa. 

 
Articolo 5 – Le proprie opere, corredate dei materiali richieste, vanno inviate entro e non oltre 
il 28 febbraio 2021 alla mail premiodipoesia.danilodolci@gmail.com   
 
Art. 6 – Tutti i materiali pervenuti verranno letti da una Commissione di giuria composta da 
poeti, scrittori, critici letterari, giornalisti e recensionisti, membri del panorama letterario e 
culturale italiano, i cui nominativi verranno rivelati in sede di premiazione.  
 
Art. 7 – Verranno proclamati un primo, un secondo e terzo vincitore che otterranno una targa 
personalizzata e la motivazione della Giuria. Ulteriori premi, quali menzioni d'onore, 
segnalazioni o premi d'incoraggiamento, potranno essere attribuiti ad altre opere, qualora la 
Giuria ne manifesti la volontà. La stessa Giuria, ottenuto il parere favorevole dei referenti del 
progetto, ha la facoltà di attribuire premi speciali. Trattandosi di un premio a partecipazione 
gratuita, ciascun Associazione ed ente che collabora all'organizzazione s'impegna alla messa in 
palio di almeno un premio nel corso della manifestazione.  
 
Articolo 8 – La cerimonia di premiazione si terrà in un luogo e in data da destinarsi, tenendo 
presente l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus in atto e, 
laddove non sarà possibile tenerla fisicamente, i premi verranno spediti a domicilio.  
 
Articolo 9 – Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 
personali n°2016/679 (GDPR) il partecipante acconsente al trattamento, diffusione e 
utilizzazione dei dati personali da parte della Segreteria del Primo Premio di Poesia “Gandhi 
d’Italia” e di tutte le Associazioni Culturali/enti che organizzano e patrocinano l’iniziativa. 
 
Articolo 10 – Il bando di concorso è costituito da nr. 10 (dieci) articoli compreso il presente 
disposti su nr. 2 (due) pagine. La partecipazione al concorso implica l’accettazione tacita e 
incondizionata di tutti gli articoli che lo compongono. 
 
          Gli Organizzatori 

Michela Zanarella, Lorenzo Spurio, Alessio Silo 
Vincenzo Monfregola, Cheikh Tidiane Gaye 

 
 
 
INFO: 
Mail: premiodipoesia.danilodolci@gmail.com  
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