
CONCORSO LETTERARIO IEM 
 

L’Istituto Emmanuel Mounier (IEM) ha deliberato l’inizio delle procedure per la I EDIZIONE del concorso 

letterario-filosofico nazionale dal tema: “Temi e figure del personalismo” .  

Quote di partecipazione e dati sensibili: 

Quote di partecipazione e dati sensibili: euro 20,00 per l’iscrizione al concorso. La quota dovrà essere versata sul 

CC bancario dell’ente che patrocina il concorso: 

Bonifico Bancario: 

ASSOCIAZIONE FILOMATI 
IBAN:    IT  49q0 339 903 200 000 040 100 298 
istituto: EXTRABANCA 
CAUSALE: Concorso Istituto Emmanuel Mounier 

 

 successivamente alla risposta della segreteria IEM dopo l’avvenuto invio dell’elaborato, esclusivamente per email 

indicando nome e cognome del concorrente, codice fiscale, recapito telefonico, autorizzazione al trattamento dei 

dati personali. 

CARATTERISTICHE: 

I. Ogni partecipante al concorso può presentare un solo elaborato inedito; 

II. gli elaborati, avranno una lunghezza compresa tra un minimo di 10.000 battute (spazi inclusi) e un massimo 

di 18.000; 

III. gli elaborati dovranno essere consegnati entro il termine perentorio del 31 aprile 2014; 

il documento deve avere le seguenti caratteristiche: carattere times new roman 12 normale, colore nero, 

interlinea singola. 

Premi: 

Agli 8 migliori elaborati verrà consegnato un attestato di partecipazione; inoltre verrà pubblicato il loro lavoro su 

formato cartaceo e digitale presso un editore convenzionato. Una copia verrà inviata all’Archivio della Biblioteca 

Nazionale di Roma.                                                                

Ogni vincitore ha diritto ad almeno una copia del testo, che verrà pubblicato sotto forma di “curatela” 



accademica. 

 

Giudizio del comitato scientifico: Giugno 2014. Premiazione: Ottobre 2014. 

La sede della premiazione sarà in Roma. Ogni finalista è tenuto a presenziare personalmente alla cerimonia di 

premiazione o comunque a inviare un delegato in sua vece. In caso di impossibilità potrà ricevere, se richiesto 

preventivamente, l’attestato di partecipazione e una copia del testo all’indirizzo postale che lui stesso indicherà. 

Notizie sui risultati: 

Notizie dei finalisti e vincitori saranno pubblicati nel sito internet dell’Istituto. 

Giuria: 

La giuria si compone di personalità accademiche nel campo della filosofia e dell’etica politica.  

Con la collaborazione di: 

• Associazione Filomati 

Altre note: 

La finalità principale del concorso letterario è quella di contribuire al “lancio” di giovani storici e filosofi in 

ambito accademico, editoriale e giornalistico. 

 

Il presidente dell’Istituto 

Prof. Giulio Alfano 

 


