6° Master di Scrittura 7-14 luglio 2022

“Le parole della sostenibilità”
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI 100 BORSE DI STUDIO
L’Associazione Strada degli Scritori e Treccani Accademia con il coordinamento scientifco di
Treccani Cultura, con il patrocinio del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana,
del Comune di Agrigento, del Consorzio Universitario di Agrigento, in collaborazione con il Polo
Culturale San Lorenzo, il Distreto Turistico Regionale Valle dei Templi e l'ANP Ass. Nazionale
dirigenti pubblici ed alte professioni della scuola, organizza il 6° Master di Scritura per ofrire una
formazione specialistica ad aspiranti scritori, a studenti universitari e delle scuole superiori, a
docenti e professionisti.
Il Master di Scritura sarà l’occasione per ripercorrere i luoghi siciliani che hanno visto nascere e
produrre i grandi autori che hanno appassionato e formato intere generazioni. In 30 km sono nati e
si sono formati alcuni dei principali autori della leteratura del Novecento: il Premio Nobel Luigi
Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, l’autore del Gatopardo, il romanzo più tradoto al
mondo, Leonardo Sciascia, lo scritore della ragione, Andrea Camilleri, l’autore del Commissario
Montalbano, e tanti altri.
Il Master di Scritura è coordinato da Felice Cavallaro, frma del Corriere della Sera, ideatore e
diretore della Strada degli Scritori e può contare sul coordinamento scientifco di Massimo Bray
diretore generale della Treccani.
Docenti del Master saranno come ogni anno scritori, docenti universitari ed esperti
professionisti capaci di ofrire una prospetiva personale e autonoma sul processo creativo di
scritura.
In catedra nomi illustri dell’editoria, del giornalismo e dello spetacolo.
Il Master avrà inizio il 7 luglio 2022 e terminerà giorno 14 luglio 2022 con sede nel prestigioso
Polo Culturale San Lorenzo nel cuore della vecchia Girgenti di Pirandello.
Il Master si struturerà su moduli di lezioni articolati in 8 giornate; è prevista una
formazione frontale, laboratori di scritura, oltre ad escursioni ed eventi extra Master lungo la Strada
degli Scritori.
Il titolo scelto per il master 2022 è “Le parole della sostenibilità” con l’assegnazione di una
“voce” ad ogni docente.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTRIBUZIONE DI N° 100 BORSE DI STUDIO
STRAORDINARIE PER L’IMMATRICOLAZIONE AL MASTER “LE PAROLE DELLA
SOSTENIBILITA’ ”
Art. 1 – Obietivi
Il presente bando disciplina le modalità di erogazione di n. 100 borse di studio messe a disposizione
dagli sponsors partners della Strada degli Scritori e riservate a quanti intendano immatricolarsi al
Master “Le Parole della SOSTENIBILITà”, a copertura parziale della quota di iscrizione.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione e ammissione
Le 100 borse saranno ripartite con la seguente modalità:
• 50 borsa con partecipazione in sede e 50 con partecipazione on line in streaming. La domanda per
la borsa di studio va inoltrata all’atenzione del Comitato di Selezione solo via email
eventi@stradadegliscritori.com
Art . 3 – Modalità di partecipazione
Per accedere all’assegnazione della borsa, il candidato dovrà immatricolarsi al master, pagando
contestualmente il contributo di spese segreteria di € 90,00 (novanta/00). Tale quota sarà restituita
entro 7 giorni lavorativi, in caso di mancata assegnazione della borsa di studio, a insindacabile
giudizio del Comitato di Selezione.
Art. 4 – Valore della Borsa di studio assegnata
Ciascuna borsa di studio copre l'intero costo di iscrizione al Master (in presenza o on line) restano a
carico degli assegnatari il contributo per le spese di segreteria pari a 90€ , l'eventuale costo delle
spese viaggio per raggiungere Agrigento, sede del Master, e gli eventuali costi di vito e alloggio.
Art. 6 – Scadenza del bando per le borse di studio
La data di scadenza del presente bando è il 25 giugno 2022. Tutavia l’assegnazione delle borse di
studio, sia per la presenza in sede che per quelle on line, segue una procedura ‘a sportello’. Le borse
vengono quindi assegnate in ordine cronologico rispeto alle domande pervenute.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (scrivere a stampatello)
Il/a sotoscrito/a ..........................................................................., nato/a a ....................................... (.........),
il ..................................., residente a ...................................................................................................... (........),
via ..............................................................................., CAP .......... cell. ..........................................……..........,
C.F. ………...................................................., e-mail ..........................................................................................,
fonte di conoscenza dell’iniziativa (se internet indicare il sito) ................................………………….........
CHIEDE di essere ammesso al Master 2022 “Le Parole della Sostenibilità”
Si allega la seguente documentazione:
• Copia di un documento di identità;
• Ricevuta di versamento bonifco bancario della quota relativa alla modalità di partecipazione a cui
aggiungere 90,00€ (novanta/00) con la seguente causale: “Contributo spese gestione e segreteria MASTER DI
SCRITTURA 2022”, indicando il nome e il cognome. Tale quota sarà restituita entro 7 giorni lavorativi, in
caso di esaurimento disponibilità posti.
• Quota di partecipazione al Master in presenza 550€
• Quota di partecipazione al Master in Live Streaming 250€
• Candidato/a Borsa di Studio Sponsor _____
BCC San Francesco IBAN: IT21P0896982930000000141483 intestato a Associazione Strada degli Scritori
1. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: al di fuori delle ipotesi sopra previste, ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente accordo si
intenderà risolto di dirito in caso di inadempimento degli obblighi assunti in forza del medesimo, e in particolare da parte
dell’iscrito di quello al versamento della quota di segreteria, e da parte dell'Associazione Strada degli Scritori a quello del regolare
svolgimento dei corsi secondo le condizioni previste. La risoluzione è comunicata per email. Gli efeti della risoluzione decorrono
dalla data di ricezione della comunicazione di cui si è deto. 2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi
dell'art. 7 Reg. EU 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
tratati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e che a riguardo competono al sotoscrito tuti i diriti previsti all’art. 7 della medesima legge. 3. AUTORIZZAZIONE USO
IMMAGINE: Autorizzo fn d’ora la Strada degli Scritori ad utilizzare le immagini, ove realizzate, che dovessero vedere la mia
presenza quale discente e partecipante; 4. Dichiaro di accetare espressamente le condizioni e le regole del bando del Master e le
modalità operative on line che saranno impartite per la fruizione delle lezioni. 5. RINVIO: per quanto non espressamente previsto nel
presente contrato si rimanda alle norme del Codice Civile. 6. FORO COMPETENTE: per qualsiasi controversia il Foro competente, in
via esclusiva, è quello di Agrigento.

Firma ……………………………………………………………
Dichiaro inoltre di accetare espressamente le condizioni e le regole del bando del Master.
Data .................................... Firma ..................................................................................
Inviare la presente candidatura con gli allegati a: eventi@stradadegliscritori.com
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