
michaelrigamonti.it 
in collaborazione con il gruppo Salotto Letterario Virtuale (http://www.facebook.com/groups/SalottoLetterarioVirtuale), 
il blog Occhio della Dea (http://cluburbanfantasy.blogspot.it/) e la Fondazione GUA Africa (http://www.gua-africa.org) 

 
 

PRESENTA: 
 

Un mattone per GUA 
Idea, selezione, organizzazione e progettazione a cura di Michael D. Acciaio e ShareeEf. 

Con la partecipazione di Mario Iaquinta e Stefano Muscolino 

Un progetto patrocinato dalla fondazione Gua Africa. 

 

1. L’idea: 
Dopo aver valutato molteplici idee per la realizzazione di un nuovo progetto, vorremmo met-
tere la nostra e la vostra creatività non solo a favore di una soddisfazione personale nel crea-

re qualcosa di bello, ma anche di una (forse più grande) soddisfazione nel creare qualcosa di 
utile. 

In questo momento ci rendiamo conto ovviamente di quanto sia difficile pensare agli altri, 

quando è già faticoso far quadrare i propri conti. La nostra proposta è quella di realizzare un 
libro contenente una raccolta di racconti inediti, i cui proventi delle vendite saranno devoluti 

in beneficenza; 

 

2. Il tema: 
Il tema dei racconti sarà strettamente correlato all’associazione alla quale verranno devoluti i 

ricavati delle vendite. In questo caso si tratterà di Gua Africa, una charity fondata dal musici-
sta Emmanuel Jal che dedica la sua vita a promuovere la risoluzione dei conflitti in corso in 

Africa. In particolar modo l'associazione opera nel Sud del Sudan dove è nato il suo fondato-
re, togliendo dalla strada e soprattutto dalle mani della guerra, tutti i bambini coinvolti loro 
malgrado nei genocidi ancora oggi in atto. 

Coloro che vorranno partecipare quindi, dovranno attenersi a dei contenuti che riguardino 
l’Africa o comunque quello che può richiamare temi inerenti come la guerra civile, la povertà, 

gli orfani, i bambini soldato, la mancanza di cibo e acqua, il degrado a cui sono lasciati questi 
popoli, la mancanza di istruzione, di sanità e via dicendo. 

I racconti potranno essere di qualsiasi genere letterario, tuttavia non saranno accettate 

opere quali saggi. Tutte le opere dovranno seguire le principali regole minime di buona scrit-
tura. 

 

3. Gua Africa: 
Gua Africa è stata fondata da Emmanuel Jal, un ex bambino soldato ora stimato artista a li-
vello mondiale. La parola “Gua” significa “pace” in Nuer, una lingua tribale parlata nel Sud del 

Sudan. 
La missione di Gua Africa è quella di lavorare e collaborare con le persone, le famiglie e le 

comunità in modo da aiutarle a superare gli effetti della guerra e della povertà. I loro progetti 
hanno base sia in Sudan che in Kenya, e mirano a fornire istruzione a bambini e giovani, ai 
quali altrimenti questa opportunità sarebbe negata. 

Di recente Gua Africa si è distinta utilizzando i proventi delle donazioni per costruire una 
scuola nel sud del Sudan, ed è da qui che nasce il nome del concorso per aiutarli ulteriormen-

te a portare avanti iniziative di questo genere. 

http://www.facebook.com/groups/SalottoLetterarioVirtuale
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Nell’aprile 2008 l’associazione è stata nominata a pieno come ente di beneficenza dal Re-
gno Unito, ottenendo anche la registrazione O.N.G nel Sudan del Sud. Nell’aprile 2011 ha ot-

tenuto la registrazione O.N.G anche in Kenya. 
 

4. Organizzazione e consegne: 
 

Regole: 
Il progetto è completamente gratuito e aperto a tutti. Ogni partecipante acconsente, nel mo-

mento in cui decide di partecipare, al trattamento della propria opera per i fini descritti al pa-
ragrafo 1. – cioè che i proventi derivati dalla vendita del progetto "Un mattone per GUA" ver-

ranno devoluti in beneficenza alla fondazione Gua Africa; 
Il tema del racconto dovrà essere attinente a quelli descritti nel paragrafo 2 o simili. Se 

l'autore ha dei dubbi potrà contattare la redazione del progetto in ogni momento per avere 

chiarimenti e conferme; 
Ogni autore avrà la possibilità di proporre un solo elaborato. Requisito fondamentale è che 

il racconto sia inedito. Per “inedito” si intende un’opera i cui diritti siano completamente in 
possesso dell’autore e che non sia apparsa su siti o pubblicazioni di qualsiasi genere; 

Decidendo di partecipare a questo progetto, ogni autore autorizza l'utilizzo della propria 

opera nelle modalità descritte al punto precedente e per ogni altra iniziativa futura che abbia 
le medesime finalità di beneficenza; 

L’opera non dovrà avere contenuti illegali contro la morale, l'ordine pubblico, materiale 
pornografico, pedopornografico od osceno, volgari, diffamatori, abusivi, discriminatori nei 
confronti di razze, sessi, etnie e/o religioni, scelte personali, politiche e, più in generale, non 

dovrà contenere alcun elemento che possa violare diritti di terzi o le disposizioni normative e 
regolamentari nazionali e internazionali vigenti; non dovrà inoltre contenere alcun elemento, 

materiale o messaggio che incoraggino terzi a mettere in atto condotte illecite e criminose, 
suscettibili di dar luogo a responsabilità penale o civile; 

Ogni autore ha la possibilità di partecipare al progetto purché non siano violate le regole 

dettate dal presente bando e a meno di comportamenti irrispettosi verso gli altri autori e or-
ganizzatori – salvo poi rendersi disponibili a eventuali modifiche del proprio testo da parte di 

loro stessi o dei selezionatori per eventuali correzioni/varie ed eventuali comunicate privata-
mente in fase di selezione.  

I racconti verranno vagliati attentamente dagli esaminatori i quali decideranno quali opere 

passeranno la fase selettiva in relazione alla qualità, alla ricerca formale e all’originalità delle 
stesse. Tale giudizio sarà insindacabile. 

 
La partecipazione al Progetto implica, da parte del partecipante, l’accettazione incondizionata 

del presente Regolamento. 

 
Privacy e diritti d’autore: 
I dati personali, in base alla legge per la privacy, saranno utilizzati solo ed esclusivamente per 
la gestione del progetto ed eventuali contatti tra gli organizzatori e gli autori partecipanti. 

 Le opere pervenute non saranno divulgate in altri modi all'infuori della loro pubblicazione 
nelle modalità precedentemente descritte. 

 Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al progetto, cedono il diritto di pubblicazione 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. La proprietà intellettuale rimane comun-
que di proprietà dei singoli Autori. 

 
Formato: 
I documenti da inviare in allegato all'e-mail sono: 
 

1. Il testo di un racconto in un qualsiasi formato testuale (.odt, .docx, .rtf o .doc) com-
preso tra le 5 e le 15 cartelle (rispettivamente 9.000 e 27.000 battute); 

 
2. Il documento deve sottostare agli standard minimi di consegna: 

 Carattere Times New Roman (Arial o Verdana in alternativa) 12 



 Formato A4, nessun rientro e interlinea singola 
 Caporali («») per i discorsi diretti, virgolette alte ("") o corsivo per il resto 

  Consigli: 
 Niente frasi passive o troppo lunghe 

 Evitare troppi aggettivi e troppi avverbi 
 Tenete d'occhio i consigli sul blog www.michaelrigamonti.it 
 Controllate e rileggete prima di consegnare 

 
3. La dichiarazione di proprietà e unicità con l’autorizzazione a pubblicare l’opera, da 

scrivere nel corpo della mail in modo ufficioso: 
 
“Io sottoscritto [Cognome e nome dell’autore] dichiaro che l’opera in allegato è inedita e di 

mia esclusiva proprietà. 
Autorizzo per altro gli organizzatori a pubblicare l’opera nelle forme e nei modi riportati nel 

bando di concorso, con le finalità cui la comunità riterrà meglio opportuno. Questo a patto che 
la suddetta opera venga utilizzata ai fini del progetto "Un mattone per GUA" e/o in altri ambi-
ti, ma mantenendo sempre scopi inerenti la beneficenza. 

Accetto inoltre che gli organizzatori e la comunità tutta si riservino il diritto di suggerire 
modifiche al testo che il sottoscritto sarà libero di accettare o meno. Sarò comunque tenuto 

ad accettare detti suggerimenti ai fini dell’inclusione dell’opera inviata nell'antologia pubblica-
ta. 

Partecipando al progetto, cedo il diritto di pubblicazione senza aver nulla a pretendere co-
me diritto d’autore. La proprietà intellettuale rimarrà comunque mia.” 
 

In fede, li [Data] 
[nome per esteso dell’autore] 

 
N.B.: Nel caso il cui l’autore fosse minorenne, l’autorizzazione dovrà essere scritta e firmata 
da un genitore o da chi ne fa le veci. 

N.B.: Nel caso si venisse scelti per essere pubblicati nell'antologia, ogni autore riceverà una 
proposta di pubblicazione che dovrà completare con una dichiarazione di proprietà ufficiale. 

 
4. Una brevissima biografia, dati anagrafici, e-mail ed eventuale sito personale se 

l’autore volesse pubblicate dette informazioni. (Dati anagrafici ed e-mail sono obbligatori) 

 
Modalità di consegna: 
Per partecipare, ogni autore dovrà inviare il proprio racconto compreso di dichiarazione di 
proprietà e autorizzazione all’indirizzo: unmattonepergua@gmail.com specificando 

nell’oggetto “Un mattone per GUA – [Cognome e nome dell’autore_Titolo dell’opera]”. Sarà 
possibile inviare i propri elaborati entro e non oltre la mezzanotte del 31 maggio 2013. 

Ogni e‐mail pervenuta riceverà una conferma di ricezione entro 48h. In caso di mancata ri-

cezione entro il tempo indicato di tale conferma, vi invitiamo a rispedire l'opera. 

 

Link utili: 
 

Sito internet di riferimento del progetto: www.michaelrigamonti.it 
 

Gruppo di riferimento: http://www.facebook.com/groups/SalottoLetterarioVirtuale 
 
Sito di riferimento dei Gua Africa: www.gua-africa.org 

Siti di Emmanuel Jal: www.emmanuel-jal.webs.com 
      www.emmanueljal.com 
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