
 PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “FONDAZIONE PORTUS” 2014 

 

La Fondazione Portus Onlus con sede in Fiumicino (RM), Via Portuense n.2178, ha in via di organizzazione 

la Seconda Edizione del Premio Letterario Internazionale “Fondazione Portus”. Il Premio, anche nel 2014, 

riguarderà un’opera che tratti i seguenti temi: l’ambiente, la tutela del paesaggio, dell’acqua, della natura, 

la salvaguardia del territorio, del mare, della flora, della fauna, l’inquinamento, i rifiuti, l’ecomafia e cosi via.  

Il Concorso si articola in 2 sezioni indipendenti: 

Premio per la Sezione Saggistica, riservato a opere di autore italiano o straniero pubblicate da Case Editrici 

italiane negli anni 2012/2013, incluse eventuali nuove edizioni. 

Premio per la Sezione Narrativa, riservato a opere di autore italiano o straniero pubblicate da Case Editrici 

italiane negli anni 2012/2013, incluse eventuali nuove edizioni. 

 L’invito alla candidatura per gli Editori sarà inoltrato entro il 30 novembre 2013, con contemporanea 

emissione del Bando di concorso. Editori e Autori, che intendono partecipare, dovranno comunicare la loro 

adesione al Concorso entro il 31 gennaio 2014, ogni Casa Editrice potrà candidare una o più opere per 

ciascuna delle due categorie; la manifestazione conclusiva con la consegna dei Premi avrà luogo nel mese di 

giugno 2014 all’interno del sito naturalistico “Oasi di Porto a Fiumicino (RM). La data definitiva, per motivi 

organizzativi, sarà comunicata con largo anticipo; agli Autori vincitori, se non residenti a Roma, sarà offerta 

l’ospitalità per due persone ciascuno e il relativo rimborso titoli di viaggio in ambito nazionale. 

 I vincitori saranno selezionati in base alle valutazioni espresse a maggioranza dalla Giuria. I nomi dei 

vincitori saranno resi noti agli stessi tramite telegramma/e-mail, e pubblicamente tramite Comunicati 

stampa entro il mese di maggio 2014. I Premi messi a disposizione dei vincitori sono di € 2000,00 per 

ciascuna delle due sezioni + Targa. Alle Case Editrici delle opere premiate sarà consegnata una Targa di 

riconoscimento relativa alla Sezione del Premio; 

La Giuria della edizione 2014 del “Premio Fondazione Portus”, presieduta da Folco Quilci, sarà composta, 

come nel 2013, da autorevoli personaggi appartenenti al mondo della cultura, dell’informazione 

ambientale, del giornalismo, dello spettacolo e della magistratura. Per la seconda edizione del premio, si 

prevede, saranno in gran parte confermati i giurati della Prima edizione; eventuali variazioni e/o 

sostituzioni riguarderanno nomi di analogo prestigio. Il Premio  sarà nuovamente onorato dal patrocinio 

delle maggiori Istituzioni. 

Il valore unico, che identifica il “Premio Letterario Internazionale Fondazione Portus” è costituito dalla sua 

caratteristica non speculativa in quanto, dalla Giuria, vengono esclusivamente selezionate opere già 

pubblicate dalle Case Editrici e quindi già precedentemente promosse per la vendita. Nel rispetto dello 

statuto della Onlus, l’obbiettivo di questa iniziativa culturale, senza scopo di lucro, a favore del tema 

“Ambiente”, è infatti quello di sensibilizzare e promuovere la letteratura e la lettura di testi, che hanno 

trattato un argomento di grande valenza sociale nella sua più vasta accezione. I contributi esterni verranno 

utilizzati dalla Fondazione esclusivamente per l’organizzazione e la realizzazione del Premio. 

 

  


