Ritorna
il
concorso
letterario
organizzato
da
SalvaStudi.
L'opera vincitrice sarà pubblicata in una rivista letteraria importante (continua a leggere)!
L’obiettivo è raggiungere 10.000€ di donazioni, da cui verranno sottratte 2.000€ da
assegnare al vincitore del concorso letterario. Puoi donare la cifra che desideri, anche solo
1€ per partecipare al concorso e per aiutare il progetto SalvaStudi, la nostra iniziativa di
supporto al mondo della ricerca e dell'università! Noi speriamo che potrai donare qualcosina
in più di 1€!
Solitamente questo tipo di campagne raggiungono l’obiettivo entro un anno!
Chi dona più di 25€ riceverà anche, entro 3 mesi e indipendentemente dall’esito della
campagna, un voto e una recensione scritta della sua opera da parte di una giuria di “lettori
non specialisti”, ma comunque lettori “forti”, appassionati di lettura.
Non giudicare l’iniziativa con i criteri dei comuni concorsi letterari; ricorda che è solo uno
strumento che ha ben altro fine.
In questa pagina sono contenute tutte le norme del concorso e le info utili e il bando pubblico
scaricabile.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Il concorso è finalizzato a raccogliere fondi per la creazione di una piattaforma di
crowdfunding dedicata esclusivamente al mondo dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
italiane, un mondo gravemente in crisi di finanziamenti. La piattaforma si chiamerà
SalvaStudi.
L’idea è semplice: creare un portale unico in cui i donatori possono aiutare la ricerca
aiutando direttamente i ricercatori, le persone reali che fanno ricerca, sia scientifica che
umanistica, e che affrontano precariato, disoccupazione e mille difficoltà per poter mettere
a frutto le proprie competenze accumulate.

STATO DEI LAVORI

Qui risparmiamo i dettagli, ma è una piccola iniziativa che potrà aiutare molti giovani a farsi
strada nel campo della ricerca, e che darà ossigeno alle casse semivuote di molte università.
Potrete controllare lo stato dei lavori sul sito www.salvastudi.it.
Ora, a nostre spese e con le nostre forze siamo a buon punto, ma il preventivo per
completare il portale (un database automatizzato, un grande network, 5-6 software…) si
aggira intorno ai 10.000€, da cui sottrarremo i 2.000€ da assegnare al vincitore del
concorso.

COME DONARE
Per raccogliere i fondi utilizziamo il sito Gofundme; basta andare in questa
pagina (https://www.gofundme.com/f/dona-1eur-per-la-ricerca-e-vinci-2000eur) e cliccare su
“Fai una donazione”. GofundMe è un sito affidabile e sicuro, il più celebre sito al mondo di raccolta
fondi, utilizzato anche da personaggi famosi dello spettacolo e dello sport, e addirittura da governi.
Su GofundMe potrai monitorare l’andamento pubblico della nostra campagna.

Se per donare preferisci il bonifico bancario, comunicacelo nella mail che ci invii per
iscriverti al concorso con la tua opera, ti daremo le coordinate bancarie.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO
I donatori possono partecipare al concorso inviando in allegato un’opera letteraria edita o
inedita all’indirizzo email posta@salvastudi.it, inserendo nella mail la seguente
dichiarazione:
"Accetto le condizioni esposte nell'Informativa sulla Privacy e nel bando del Concorso Letterario
Salvastudi".
– utilizza nome/email utilizzati al momento della donazione su GofundMe, così che
possiamo risalire alla vostra donazione (oppure, se si è scelto il bonifico, con la prima
email dovete richiedere l’IBAN e con una seconda inviare la ricevuta del versamento
effettuato);

Ammessa qualsiasi lunghezza e qualsiasi genere letterario, oltre a qualsiasi tipologia:
singola poesia, racconto, romanzo, raccolta di poesie o di racconti, sceneggiatura teatrale
o cinematografica. Si può partecipare con una sola opera. Non ci sono limiti di età.
Inviando la tua opera non cedi in alcun modo i diritti commerciali e d’autore, che restano
esclusivamente tuoi.
La selezione del vincitore sarà pubblica e trasparente. La classifica con le prime dieci
posizioni verrà pubblicata sul sito salvastudi.it, e comunicata a tutti i partecipanti. Tutti
riceveranno via mail un estratto dell’opera vincitrice e la nostra recensione, così che ognuno
possa giudicare la qualità dell’opera premiata. L’invio dell’email di iscrizione implica
l’accettazione delle seguenti condizioni sulla privacy: non cederemo in nessun caso a terzi
il tuo indirizzo email e non ti invieremo mai comunicazioni commerciali, ma solo
aggiornamenti sull’andamento dei lavori.

PREMI
Donando aiuti a raggiungere il montepremi. Il concorso infatti partirà non appena
arriveremo a 10.000€, da cui 2.000€ al primo classificato. Il secondo classificato riceverà
un buono di 97€ per seguire gratuitamente un corso di scrittura creativa
presso www.concorsiletterari.net.
L'opera del primo classificato sarà pubblicata, integrale o in estratto (se troppo lunga), dalla
rivista trimestrale "Il Salotto degli Autori", giunta al suo diciottesimo anno, gestita dal sito
CartaePenna. Un'ottima opportunità per far circolare il proprio nome tra gli addetti ai lavori
dell'editoria.
I primi cinque classificati diventeranno per un anno Soci Benemeriti della rivista; dal sesto
al decimo classificato diventeranno Soci Autori. Per scoprire tutti i vantaggi dei soci visita
il sito CartaePenna.
Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al raggiungimento dell’obiettivo della campagna.
Non c’è un limite di tempo per raggiungere la cifra-obiettivo di 10.000€. Nel caso in cui si
tardi troppo a raggiungerla (ad esempio più di anno), noi possiamo scegliere a nostra
discrezione di interrompere la raccolta fondi, assegnando un primo premio pari al 20% del
ricavato (oltre a tutti gli altri premi).
A

causa

dell'emergenza

Covid,

la

proclamazione

sarà

interamente

online.

Una volta raggiunto il termine della raccolta fondi, la data della proclamazione del vincitore
verrà pubblicata sul nostro sito (salvastudi.it) e comunicata via mail a tutti i partecipanti.
La proclamazione avverrà nella seguente modalità: la classifica con le prime dieci posizioni
verrà pubblicata sul sito salvastudi.it, e comunicata via mail a tutti i partecipanti. Tutti
riceveranno anche un estratto dell'opera vincitrice con la nostra recensione, così che tutti
possano
giudicare
la
qualità
dell'opera
premiata.
Il vincitore, dopo essere stato annunciato e presentato via mail a tutti i partecipanti, riceverà
il premio in denaro tramite bonifico bancario.

INFO
Se vuoi sapere qualcosa di più su di noi visita il nostro sito www.salvastudi.it.
Perché non abbiamo una ragione sociale? Perché tutti i componenti del team fanno altri
lavori, e il progetto SalvaStudi non parte senza il vostro sostegno. Stiamo studiando le varie
soluzioni e sceglieremo quella adatta tra associazione di promozione sociale, impresa no
profit o società benefit. Per il concorso in oggetto il responsabile legale è da considerarsi il
suo organizzatore, Emanuele Maggio.
Il sistema di raccolta fondi utilizza la promozione ads di Facebook. Poiché l’obiettivo è di
raccogliere 8.000€ (10.000 – 2.000), e poiché la promozione tramite Facebook costa circa
il 50% di quanto consente di raccogliere (è una percentuale rischiosa, che può muoversi dal
20% al 200%, facendoci andare in perdita), abbiamo aperto due pagine GoFundMe. In
questo modo ogni pagina raccoglie 10.000€, e dunque da ogni pagina raccoglieremo circa
5.000€ (10.000€ in tutto, da cui sottrarremo i 2.000€ del vincitore). I restanti 10.000€
andranno a Facebook. Il concorrente accetta queste condizioni.

DONA E CONDIVIDI, non lasciare le cose a metà.

La donazione non è obbligatoria per partecipare al concorso.

p.s. = per le condizioni suddette, la data di scadenza indicata è solo provvisoria.

GRAZIE A TUTTI!
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