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SEGRETERIA DEL PREMIO
premio.biocca@tin.it 
tel. 011-6693934 
mercoledì e venerdì ore 9,30-12,30

PAOLA BIOCCA, alla cui
memoria il premio 
è dedicato, è scomparsa
tragicamente il 12 novembre
1999 nel corso di una
missione umanitaria in
Kosovo, dove operava in
qualità di portavoce del
World Food Program delle
Nazioni Unite. 
A lei, per il romanzo Buio a
Gerusalemme, era andato nel
1998 il Premio Italo
Calvino. Scrittrice e attiva
collaboratrice di numerose
organizzazioni ambientaliste
e pacifiste, con la sua vita e
il suo impegno Paola ha
lasciato alcune consegne
precise. Ricordarla con un
premio per il reportage è un
modo di dare continuità al
suo lavoro.

2. Il reportage, genere letterario che si nutre di modalità e forme diverse (inchieste, storie, interviste,
testimonianze, cronache, note di viaggio) e che nasce da una forte passione civile e di conoscenza, ri-
sponde all’urgenza di indagare, raccontare e spiegare il mondo di oggi nella sua complessa contraddit-
torietà fatta di relazioni, interrelazioni, zone di ombra e conflitti. Con il reportage il giornalismo acqui-
sta uno stile e la letteratura è obbligata a riferire su una realtà.
3. Si concorre al Premio Paola Biocca per il reportage inviando un testo – inedito oppure edito non in
forma di libro – che si riferisca a realtà attuali. Il testo deve essere di ampiezza non inferiore a 10 e non
superiore a 20 cartelle da 2000 battute ciascuna.
4. Si chiede all’autore di indicare nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e data di na-
scita, e di riportare la seguente autorizzazione firmata:“Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi
della L. 196/03”.
5. Occorre inviare del testo due copie cartacee, in plico raccomandato, e una digitale per e-mail o su di-
schetto a:

Segreteria del Premio Paola Biocca
c/o “L’Indice”,Via Madama Cristina 16, 10125 Torino
e-mail <premio.biocca@tin.it>

6. Il testo deve essere spedito entro e non oltre il 20 dicembre 2005 (fa fede la data del timbro po-
stale). I manoscritti non verranno restituiti.
7. Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia postale (intestato a: Associazione per il Pre-
mio Calvino, c/o L’ Indice, via Madama Cristina 16, 10125 Torino) Euro 35,00 che serviranno a coprire
le spese di segreteria del premio.
8. La giuria, composta da Vinicio Albanesi, Maurizio Chierici, Delia Frigessi, Filippo La Porta, Gad Ler-
ner, Maria Nadotti e Clara Sereni designerà l’opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un premio di
€1.500,00.
9. L’esito del concorso sarà reso noto entro il mese di giugno 2006 mediante un comunicato stampa
e la comunicazione sulla rivista  “L’ Indice”.
10. “L’ Indice” e il CNCA si riservano il diritto di pubblicare – in parte o integralmente – l’opera pre-
miata.
11. La partecipazione al premio comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presen-
te regolamento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società.

1. L’Associazione Premio Italo Calvino
in collaborazione con la rivista L’Indice
e il Coordinamento Nazionale Comunità 
di Accoglienza-CNCA bandiscono 
il Premio Paola Biocca per il reportage
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