
 

 

 

 

“360 AWARDS” –  

II Edizione - a.a. 2021/2022 

Bando ufficiale 
● Tema: “La capacità di realizzare l'immaginario come unica vera arma 

dell'Uomo”. 

Emily Dickinson scriveva: "Il Cervello è più esteso del Cielo".  

Il "non più creare" è la "grande stanchezza" dalla quale Zarathustra vuole tenersi 

lontano.  

Per il sociologo Alain Touraine, l'Uomo ha accesso a uguaglianza, libertà e 

fratellanza, diritti fondamentali riassunti dal concetto di "dignità", in virtù della sua 

"creatività senza limiti", che lo distingue da tutte le altre creature.  

 

L'idea dell'uomo che, immaginando, inventando e creando, si eleva al di sopra della 

stessa Natura - o degli dèi - permane in tutte le epoche storiche a noi note.  

 

In occasione della seconda edizione di 360 Awards ti chiediamo di rendere omaggio 

all'archetipo dell'Uomo-Creatore. Può trattarsi di un racconto o di una tua personale 

riflessione. 

● Scrivi in prosa! Sono ammesse sia la Narrativa che la Saggistica. Non c’è un 

numero minimo di caratteri. Il numero massimo di caratteri è 4500 spazi inclusi con 

un margine di tolleranza del 10%. I caratteri  

in eccesso non saranno considerati. L’elaborato va mandato in formato WORD.  

● Invio elaborati: a partire dal 13/09/21 

● Come inviare il proprio elaborato: invia una mail a 360gradiluiss@gmail.com 

allegando il tuo elaborato e specificando il tuo nome e un titolo.  

● Termine per l'invio degli elaborati: 08/10/21 

● Data annuncio dei vincitori: 18/10/21. 

● Resta informato! 

Segui i nostri canali social ed il sito web per tutti gli aggiornamenti: 

Sito web: www.360giornaleluiss.it/360awards 

Instagram: @360giornale Facebook: @360giornale 

● I premi 

mailto:360gradiluiss@gmail.com


1 buono pranzo valido in qualsiasi ristorante della catena “Mattarello” di Roma per il 

1° classificato  

+ pubblicazione dei migliori elaborati sul prossimo numero di 360° cartaceo digitale. 

● Criteri di valutazione: 

La correttezza grammaticale e sintattica sono requisiti imprescindibili per la 

valutazione dell’ela- 

borato. Gli ulteriori criteri di valutazione, definiti insindacabilmente dalla giuria interna, 

variano a  

seconda dei generi e dei temi. Sono previsti un podio e una serie di menzioni 

speciali. Inoltre, è  

prevista una votazione da parte del pubblico, che si svolgerà sul sito web. 


