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BASI DEL CONCORSO 

 
La Fondazione Etruria concede regolarmente dal 2006, un premio di saggio umanistico su un tema 
stabilito in precedenza in ogni convocazione. E’stata creata con l'obiettivo di accrescere la 
consapevolezza e la diffusione di opere del pensiero. La Fondazione è completamente indipendente da 
qualsiasi entità religiosa o politica. 
 
Il tema della convocatoria 2016 è: La società del benessere e l’insoddisfazione umana. 
 
Le opere presentate dovranno trattare i desideri e la realizzazione personale e la convenienza o non 
dell’inseguire i nostri obiettivi per costruire una società più sana dal punto di vista sia filosofico come 
psicologico. Prendendo come spunto il sogno americano o altri influssi che si possano ricevere dalla 
cultura popolare. 
 
Il Premio di Saggio Umanistico ha una dotazione di 200.000 (duecento mila) euri. 
 
Quest’anno, con l’obiettivo di avvicinare il genere saggistico al maggior numero di persone e, 
soprattutto, a un pubblico giovanile, si apre la convocatoria al supporto audiovisivo. Per questo le 
opere si possono presentare solo in formato letterario oppure accompagnate dal supporto audiovisivo. 
 
Le opere presentate non devono essere state pubblicate o compromesse con anteriorità. L’opera in 
formato letterario dev’essere presentata in formato informatico e deve avere un’estensione tra le 
50.000 e le 150.000 parole, oppure  dalle  20.000 alle 30.000 parole nel caso che si accompagni di un 
audiovisivo. L’opera in supporto audiovisivo dovrà avere una durata superiore ai 45 minuti. Si terrà in 
conto che l’opera sia inedita. Gli originali possono presentarsi in catalano, spagnolo, francese, italiano 
o inglese. 
 
Il o gli autori premiati avranno la libertà di distribuirlo liberamente senza l’intervento né la 
partecipazione in nessun aspetto economico di Fondazione Etruria. 
 
I diritti di autore saranno riservati esclusivamente all’autore o agli autori premiati, che avranno la 
libertà di contrattare direttamente le edizioni con le case editrici, senza l’intervento né la 
partecipazione in nessun aspetto economico di Fondazione Etruria sebbene questa si riservi il diritto di 
fare edizioni per la libera circolazione in qualsiasi supporto possibile. 
 
Nel caso delle opere letterarie dovranno essere inviate alla posta elettronica: 
fondazione.etruria@gmail.com, prima del 31/05/2016. Le opere audiovisive dovranno presentarsi alla 
stessa posta elettronica e la data limite per mezzo di un link (in caso necessario di una parola d’ordine) 
dove potere visualizzare il documentario. 
 
Il Premio sarà dato da una Giuria, la cui composizione si farà pubblica nel momento di dichiarare il 
verdetto, il 16/06/2016. 
 
Se a criterio della giuria le opere presentate non riuniscono le condizioni basiche della convocatoria o 
non avessero la sufficiente qualità e il premio fosse dichiarato deserto, la dotazione si destinerà a una 
nuova convocatoria per il seguente anno. 
 
L’atto di consegna dei premi potrà avere un carattere privato oppure pubblico. In quest’ultimo caso 
l’autore o un rappresentante degli autori premiati si impegnano ad assistere. 
 


