
  
                           
 
 

 
 
  
 
 
 

Segreteria al Premio Letterario “Laura Bosia”  
 Federica Curcio mail premiolaurabosia@gmail.com - cell. 3495029075 

Asti, 10 febbraio 2016 
 

Comunicato Stampa 
 

Il Club International Soroptimist di Asti, club di servizio presieduto dalla Dott.ssa Daniela Timon Conte 
indice la seconda edizione del Premio Letterario Laura Bosia. 
 
Con piacere lo presenterà alla stampa MERCOLEDI 17 FEBBRAIO 2016 alle ore15.30 presso l'HOTEL 
PALIO di ASTI, via E.Filiberto. 
 
Il Premio, con il Patrocinio della Regione Piemonte, Provincia, Comune di Asti e U.T.E.A. (Università 
della Terza Età), ha lo scopo di ricordare la figura di una donna astigiana, giornalista e scrittrice, che ha 
lasciato un ricordo indelebile in quanti la conobbero e l'apprezzarono. 
 
La novità di questo premio è la trasformazione da premio regionale a premio nazionale (la prima edizione 
indetta nell’anno 2014 dal Club International Inner Wheel era rivolto alle donne residenti in regione 
Piemonte), da questa edizione le donne esordienti scrittrici, di età superiore ai 18 anni, residenti su tutto il 
territorio nazionale, potranno partecipare al premio  con un racconto dal tema “Ci vuol talento ad essere 
donna”, frase tratta da un suo racconto. 
 
E' stata nominata una giuria popolare (per una prima selezione dei racconti) e una giuria di esperti. La 
giuria popolare sceglierà i dieci migliori testi e li comunicherà alla giuria di esperti che a sua volta 
selezionerà tre finalisti che saranno invitati a presenziare alla premiazione prevista per sabato 21.05.2016 
ad Asti. La partecipazione al premio è gratuita. 
  
I testi dovranno essere inviati entro e non oltre il 08.04.2016. 
 
Il bando del premio è scaricabile dalla pagina Facebook e verrà pubblicato sui più importanti forum e siti 
dedicati.      
 
 
Breve biografia di Laura: 
  
Laura Bosia è nata ad Asti, dove ha vissuto e lavorato come funzionario dell'Amministrazione 
provinciale. Laureata in filosofia, iscritta all'Albo dei Giornalisti. 
Come scrittrice ha esordito con Marsilio nel 1998 con D'acqua e d'amore e sempre per Marsilio ha 
pubblicato nel 2006 Angeli e basilico. 
E' mancata improvvisamente nel novembre 2012, a 60 anni.  
Nel suo cassetto c'è ancora un ultimo romanzo: Il paese degli abiti da sposa.  
 
Note sul Club 
Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata qualificazione 
nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l'avanzamento 
della condizione femminile e l'accettazione delle diversità.  
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Il termine Soroptimist deriva dalle parole latine soror e optima. 
Nato negli USA, ad Oakland, nel 1921, il Soroptimist International è oggi diffuso in 125 Paesi e conta 
oltre 3000 Club, per un totale di circa 90.000 Socie.  
Ciascuna Socia rappresenta nel proprio Club una differente categoria professionale per favorire un'ampia 
circolazione delle idee fra persone con percorsi lavorativi e background culturali diversi.  
Il primo Club in Italia fu fondato a Milano nel 1928. L'Unione Italiana si è costituita nel 1950 e conta, nel 
2011, 140 Club con circa 6000 Socie.  
Il Soroptimist è presente presso importanti Agenzie delle Nazioni Unite: ECOSOC (Economic and Social 
Council), UNESCO (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization), ILO (International 
Labour Organization), WHO (World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees), UNICEF (United Nations Children's Fund),UNEP (United Nations 
Environment Programme) e presso l'OCSE (Organization for Economic Cooperation and Development) a 
Vienna. Il Soroptimist International è inoltre rappresentato, con voto consultivo, al Consiglio d'Europa e 
presso la Lobby Europea delle Donne. 
Il Soroptimist International d'Italia ha una sua rappresentante nel Comitato Nazionale di Parità presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.   
 


