
Il Comitato “Carta Penna Calamaio” 
con l’Organizzazione di Volontariato “Hikikomori Italia”

e con la collaborazione di

     

  
     

Indice la QUARTA edizione di

Premio Mercurio (2022)

Concorso Letterario benefico riservato alle professioni 
sanitarie.

Le quote di partecipazione verranno interamente devolute all’Associazione di  
Volontariato “Hikikomori Italia” 



REGOLAMENTO

Si potrà partecipare per via telematica o cartacea, cioè inviando una propria opera letteraria per 
email, per sms whatsapp o in cartaceo via posta normale secondo le sezioni di seguito indicate. 
Ogni  autore  autocertifica,  apponendo  la  propria  firma  in  calce  all’elaborato  (o  con  espressa 
dichiarazione),  di  essere l’autore dell’opera partecipante e di esercitare  o di aver  esercitato una 
professione in ambito sanitario. Il concorso è aperto anche ai pensionati di qualsiasi professione 
sanitaria e ai volontari tutti dell’Organizzazione “Hikikomori” con una sezione dedicata.

Le opere partecipanti dovranno essere inviate in formato pdf  entro il
entro il 30 ottobre 2022
Se Email all’indirizzo:

comitato.cartapennacalamaio@gmail.com
whatsapp 328 5649213

Se cartaceo il plico con le opere in cinque copie andrà inviato a
Franca Pagni via Martinengo Cesaresco 78 – 25128 Brescia

indicando i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, telefono, data di nascita e  
professione, nonché indirizzo email o numero di cellulare.
Le quote di partecipazione potranno essere inviate tramite:

Bonifico Bancario sull’IBAN IT64X0329601601000067242837 intestato a:
Franca Pagni - Comitato Carta Penna Calamaio.

Versamento sulla carta postepay numero 5333171080667724 intestata a: Franca 
Pagni

PayPal all’indirizzo comitato.cartapennacalamaio@gmail.com

la comunicazione dell’avvenuto pagamento potrà essere inoltrata tramite gli stessi 
canali sopra indicati

Hikikomori è un termine giapponese che significa letteralmente "stare in disparte". Si tratta di una 
particolare condizione che riguarda soprattutto gli adolescenti o i giovani adulti, caratterizzata da 
comportamenti di estremo ritiro sociale e rifiuto di ogni forma di relazione interpersonale come, 
talvolta, anche per la luce del sole. Le persone si chiudono nella loro stanza rifiutando qualsiasi 
forma di contatto con il mondo esterno, anche per lunghi periodi di tempo.

Ovviamente, trattandosi di concorso a scopo benefico a favore dell’Organizzazione di volontariato 
“Hikikomori” la quota di partecipazione è da intendersi come quota “minima” potendosi effettuare  
un versamento anche maggiore come donazione liberale che andrà devoluta per intero. Verrà data 

conferma del ricevimento sia della quota che delle opere.
E’ ammessa la partecipazione a più di una sezione corrispondendo le relative quote di 

partecipazione che possono essere comprese in un unico versamento.
La commissione giudicatrice (il cui giudizio è insindacabile) verrà nominata alla chiusura della data 

utile per l’invio degli elaborati e comunicata agli iscritti.
La premiazione avverrà entro la fine del 2022 salvo eventuali rinvii dovuti a situazioni contingenti e  

al momento non è possibile prevederne le modalità se in presenza o in videoconferenza. 
In tale sede verrà devoluto all’Organizzazione “Hikikomori” l’intero e totale importo derivante  

dalle quote di partecipazione.

SEZIONI

mailto:comitato.cartapennacalamaio@gmail.com


A) POESIA SINGOLA (a tema libero)
Si partecipa inviando da una a massimo tre liriche, senza limiti di lunghezza, edite o 
inedite Sono ammesse poesie presentate o premiate anche in altri concorsi. La quota 
di partecipazione indipendentemente dal numero di poesie inviate è fissata in 20,00 
Euro.

B) RACCONTO BREVE (a tema libero, non scientifico)
Si partecipa inviando un racconto inedito a tema libero Qualora il racconto sia già 
stato pubblicato è facoltativo e  non necessario indicare il  titolo dell’edizione..  La 
quota di partecipazione è fissata in 20,00 Euro.

C)  SEZIONE  RACCONTI  E  POESIE  CHE  PARLANO  DI 
ADOLESCENZA
Si tratta di una sezione dedicata a testi in prosa o poesia in cui si parli di adolescenti.

D) SEZIONE HIKIKOMORI, 
Si tratta di una sezione in cui si possono inviare elaborati sottoforma di racconto che 
non superi le 5/6 cartelle e che abbia come argomento il ritiro Hikikomori vissuto 
personalmente  o  da  parte  di  genitori,  parenti  o  amici  coinvolti.  Questa  è  l’unica 
sezione del concorso alla quale possono partecipare tutti e dunque aperta anche ai non 
sanitari. 

Sono ammesse opere già presentate o premiate anche in altri concorsi, ma non in 
precedenti edizioni del Premio Mercurio.
Verranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato per ogni sezione e, a 
giudizio dell’organizzazione e  sulla base  delle partecipazioni,  potranno essere 
create ulteriori  sezioni speciali  del  premio da riservare a categorie  specifiche 
evidenziate dalla Giuria.

Per Informazioni e per iscriversi

Email: comitato.cartapennacalamaio@gmail.com
whatsapp 3285649213

www.concorsomercurio.wordpress.com
www.arnaldodabrescia.it 

www.augustofunari.it


