
premio CircoloBateson 2017

Il Circolo Bateson indice un Concorso 
per uno scritto originale inedito sul tema

”Azioni, relazioni, contesti”

Il concorrente dovrà produrre un testo originale in forma narrativa ( racconto, 
dialogo, breve pezzo teatrale ecc.  non uno scritto teorico) ispirandosi 
liberamente ad uno dei saggi contenuti nella Parte III (Forma e patologia della 
relazione) del libro di Gregory Bateson Verso un'ecologia della mente."

regolamento

1. Il concorso è riservato a persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
2. Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno pervenire, in formato .doc, 

unitamente alla scheda allegata, a circolo.bateson@tiscali.it entro e non oltre il 
30 giugno 2017.

3. La lunghezza del testo non dovrà superare le 4 cartelle, interlinea semplice.
4. Gli scritti saranno valutati da una giuria composta da Lavinia Bianchi, Amelia 

Caselli, Franco Farina,  Debora Vitali  (vincitrice del Premio Bateson 2016), 
Giuseppe O. Longo, Giovanni Madonna, Sergio Manghi, Enzo Palmisciano, 
Lucilla Ruffilli. 

5. Il premio per il I° classificato consisterà nella partecipazione gratuita 
(soggiorno a pensione completa in albergo - escluse le spese di viaggio) alla 
vacanza - studio del Circolo Bateson a Badia Prataglia, comune di Poppi (Ar), 
fine agosto 2017.

6. Il premio non è monetizzabile né fruibile sotto altra forma.
7. Anche chi è in età superiore ai 40 anni può inviare - fuori concorso  - un suo 

elaborato.  Tutti gli elaborati, in concorso e fuori concorso, saranno pubblicati 
sul sito del Circolo Bateson. 

8. La partecipazione al premio implica la piena accettazione e il rispetto di tutte le
indicazioni contenute nel presente regolamento, nonché del giudizio 
insindacabile della giuria.

9. Il risultato del concorso sarà comunicato agli interessati e pubblicato sul sito 
www.circolobateson.it e sulla pagina facebook Circolo Bateson, entro il 31 
luglio 2017.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte a circolo.bateson@tiscali.it

Roma, 15 febbraio 2017
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