
 

 

 

 

 

 

                   Premio Banca del Piemonte – scri vi Belle Parole  
 

 
 

Banca del Piemonte promuove l’iniziativa letteraria Premio Banca del Piemonte - scrivi Belle Parole, avente 
due scopi principali: promuovere la scrittura di racconti e raccogliere fondi da destinare a UGI Onlus – 
Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini. 
 
Il progetto vuole infatti, attraverso la pubblicazione di un volume contenente una raccolta inedita di racconti 
sostenere U.G.I Onlus piemontese di eccellenza che ha come mission, tra le altre, migliorare la qualità di 
vita dei piccoli pazienti affetti da malattie oncologiche e delle loro famiglie. Il volume verrà venduto ad un 
prezzo simbolico ed il ricavato sarà devoluto interamente a sostegno di U.G.I.,  
 
Il tema del contest letterario è «La Bellezza» a 360°, in tutte le sue forme e in tutte le sue sfaccettature, ma 
insindacabilmente legata al territorio della regione Piemonte. 
Il racconto deve parlare del Piemonte, dei suoi sapori, dei suoi colori e può essere ambientato in Piemonte o 
averlo semplicemente come sfondo. 
Verranno presi in considerazione gli elaborati che perverranno in forma di racconto breve – 15.000 caratteri 
(spazi compresi) con relativo abstract. 
 
Il comitato di selezione dei racconti sarà presieduto dallo scrittore e Professore universitario Alessandro 
Perissinotto e composto da esperti del settore che collaborano con il Rivalta Story Festival & Lab che 
selezioneranno un massimo di 14 racconti che saranno inseriti nella pubblicazione. 
 
Il proprio racconto dovrà essere inviato, in lingua italiana, tramite caricamento sul sito di bancadelpiemonte.it 
nel periodo compreso tra il 30 settembre 2018 ed il 30 dicembre 2018. Ogni autore potrà partecipare con 
una sola opera che deve essere inedita. 
 
La proclamazione dei racconti selezionati avverrà tra il 1° marzo 2019 ed il 31 maggio 2019. 
Parallelamente all’iniziativa letteraria, verranno coinvolti i bambini di Casa U.G.I. Verrà chiesto loro di 
realizzare dei disegni che verranno pubblicati, in un secondo momento, tramite i canali digitali della Banca. 
 
Banca del Piemonte è una banca con più di 100 anni di storia che, fin dalle origini, si è sempre impegnata 
per sostenere e promuovere le attività e le risorse della Regione Piemonte e dei suoi abitanti.  
Fin dalla sua costituzione, la Banca è stata ispirata dai principi di "sana e prudente gestione", basata sui 
concetti di forza patrimoniale, grande liquidità coniugati, in una formula vincente, con una grande 
propensione all'innovazione confermata dai continui investimenti in sistemi e processi informatici. 
 


