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STORIE 
INASPETTATE 

VII EDIZIONE - 2022  
PREMIO NAZIONALE DI NARRATIVA FITEL  

PER RACCONTI BREVI 

Intendo di raccontare  
cento novelle, o favole  

o parabole o istorie  
che dire le vogliamo 

 

Boccaccio, Decamerone - Prologo 

Raccontare Ricordare Comunicare 

 

Il Premio letterario della FITeL 
offre spazio, sostegno e visibilità 

alla passione per la scrittura 

SCADENZA: 

31 DICEMBRE  2022 

” 

“ STORIE 
INASPETTATE 

Scriviamo per ragioni varie,  

una delle quali è  parlare di noi stessi 
 

Luca Serianni 

www.fitel.it 

https://portale.fitel.it/concorso/detail/2/
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STORIE 

PREMIO JUNIOR per autrici e autori di età dai  18 ai 35 anni compresi 
 

1° Premio € 700,00 
2° Premio € 400,00 
3° Premio € 200,00 
4° Premio Targa di partecipazione 
5° Premio Targa di partecipazione 
 
PREMIO SENIOR per autrici e autori di età dai 36 anni in poi 
 

1° Premio € 700,00 
2° Premio € 400,00 
3° Premio € 200,00 
4° Premio Targa di partecipazione 
5° Premio Targa di partecipazione 
 
PREMIO DELLA GIURIA può concorrere chiunque abbia la maggiore età 
 

Premio unico € 400,00  

PER CONSULTARE  

IL REGOLAMENTO 

E ISCRIVERSI: 

www.fitel.it 

Riscaldate le tastiere, appuntate i lapis, vogliamo essere sommersi dal-

le nuove “Storie Inaspettate”! 

La settima edizione del Premio nazionale di narrativa per racconti brevi 

della Fitel è partita il 23 settembre e si chiuderà alla mezzanotte del 31 

dicembre 2022. Come gli anni passati, per partecipare al concorso non 

è richiesta alcuna quota e i premi sono consistenti: è infatti tra gli 

obiettivi concreti della Fitel offrire sostegno, stimolo e visibilità a 

quantə nutrono e coltivano la passione per la scrittura.  

Il tema e il genere dei componimenti sono liberi, ma in questa edizione 

la Federazione del Tempo Libero di Cgil, Cisl e Uil ha voluto sottolinea-

re la sua specifica sensibilità affiancando alle consuete due categorie di 

premi ad argomento libero, Junior e Senior, un Premio della giuria che 

verrà assegnato a un’opera tra tutte quelle pervenute il cui soggetto 

rientrerà nelle tematiche della CULTURA DELLE DIFFERENZE Sessismo 

Razzismo Discriminazione – Genere Diversità Identità. 

La giuria di qualità sarà composta da letteratə, espertə, scrittorə, acca-

demicə, giornalistə e sarà resa nota tra qualche tempo su tutti i mezzi 

di comunicazione della Fitel. 

Dopo i successi delle edizioni precedenti, la Fitel vi aspetta numerosi! 

Per consultare il regolamento e iscriversi: www.fitel.it 

PRONTI VIA 
INASPETTATE 

https://portale.fitel.it/concorso/detail/2/

