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Call for manuscripts 
Termini e condizioni 

Il progetto Möbius è un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programa Europe Horizon 2020. Il suo scopo è l’innovazione del settore editoriale europeo 
tramite la modifica e il rimodellamento della catena di valori e dei modelli di business 
tradizionali, la valorizzazione del potenziale dei prosumer e la creazione di nuove 
esperienze multimediali immersive. 

Möbius contribuisce alla Nuova Bauhaus Europea e alla sua missione: “progettare futuri modi 
di vivere, al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia.” 

Per questa ragione abbiamo lanciato una call for manuscirpts per racconti brevi e originali che 
trasmettano questo spirito. Desideriamo che gli autori immagino e costruiscano un futuro 
sostenibile, ovvero il futuro che sognamo. Con le parole di Dennis Gabor, Premio Nobel nel 
1971: 

“IL FUTURO NON SI PUÒ PREDIRE, PERÒ IL FUTURO SI PIÒ INVENTARE.” 

Il manoscritto vincitore diventerà il primo libro Möbius, ovvero un’esperienza multimediale che 
include una produzione audio 3D, realtà virtuale e una installazione artística  

Il primo libro di Möbius verrà esposto in diversi luoghi in Europa nel biennio 2023-2024 come 
parte degli evento di diffusione e dimostrazione del progetto. Il libro rimarrà accessibile 
pubblicamente sul sito web del progetto per 5 anni dopo la fine dello stesso a febbraio 2024.. 

Il concorso rimarrà aperto dal giorno 8 novembre 2021 al giorno 15 gennaio 2022. 

Condizioni di accettabilità 
Cerchiamo opere originali e inedite in qualsiasi forma (cartacea, blog, pubblicazioni 
elettroniche, ecc.). La storia e i personaggi devono essere originali e non devono presentare 
contenuti di proprietà di terzi/altri autori.  

Il limite di lunghezza per i manoscritti è fissato a 6.000 battute, spazi inclusi.  
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Gli autori devono essere persone fisiche, con più di 18 anni, cittadini e/o residenti dei Paesi 
appartenenti a UE-271, o facenti parte del progetto Horizon2020. 

Si accettano manoscritti in inglese, italiano e spagnolo. 

Ogni autore può presentare un massimo di due manoscritti. 

Affinché la partecipaizone sia valida, ogni autore debe inviare le sue storie brevi tramite il sito 
web del progetto Möbius entro i termini di scadenza del concorso.  

Premio  
Il racconto vincitore, scritto in una delle tre lingue del concorso, otterrà un premio del valore di 
€1500. Il secondo e terzo classificato riceveranno un premio a testa del valore di €500. 

I premi saranno di natura fisica. Gli autori vincitori riceveranno un buono spendibile presso 
un negozio online o fisico nei rispettivi Paesi di residenza. 

Gli importi dei premi possono essere soggetti a tassazione a seconda del Paese di 
residenza dei vincitori. Nel caso in cui le normative vigente nei Paesi considerino il premio 
come soggetto a imposte, l’importo finale del premio per gli autori sarà conferito dopo 
l’applicazione delle corrispondenti imposte. 

Criteri di valutazione e comunicazione dei risultati 
Il comitato di valutazione è formato da rappresentanti di EURECAT e BOOKABOOK, soci del 
progetto Möbius. Saranno responsabili di selezionare i manoscritti vincitori secondo i seguenti 
criteri:  

• Qualità e originalità del manoscritto; 
• Coerenza con il tema: il futuro che sognamo; 
• Il potenziale del manoscritto per poter creare un’esperienza multimediale coinvolgente 

(ad esempio, tramite ricche descrizioni di paesaggi e suoni, dialoghi, ecc.)  

La giuria potrà decidere di non nominare vincitori nel caso in cui nessuno dei manoscritti sarà 
adatto alle finalità del progetto.  

Il verdetto del Comitato di Valutazione sarà inappellabile.  

Gli autori vincitori saranno avvisati entro il 15 marzo 2022. 

I risultati saranno pubblicati sul sito web del progetto prima del 15 aprile 2022. 

 

1 EU-27: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 
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Diritti di proprietà intellettuale 
I manoscritti vincitori saranno utilizzati per creare la produzione sperimentale del Libro Möbius. 
I partners del progretto creeranno produzioni audiovisive, artistiche e creative basandosi sul 
contenuto del manoscritto per realizzare un’esperienza immersiva e multimediale per il libro 
digitale.  

Le produzioni sperimentali risultanti non saranno commercializzate in alcun modo. Verranno 
in parte utilizzate per esibirle e diffonderle in occasione di eventi rilevanti secondo quanto 
pianificato dal progetto.  

Le produzioni sperimentali, sia parcialmente sia completamente, rimarranno a disposizione del 
pubblico sul sito web del progetto per almeno 5 anni dalla fine del progetto 
(approssimatamente fino a febbraio 2029). La CE può diffondere le produzioni speriementali 
in quanto buona pratica e risultati separati dal progetto.  

Per questa finalità, gli autori concederanno una licenza senza vincolo di esclusività a 
EURECAT in qualità di coordinatore del progetto Möbius, permettendo l’esercizio dei diritti non 
commerciali di riproduzione, comunicazione al pubblico e il diritto di distribuzione a partire dal 
giorno in cui gli autori vincitori verranno avvisati della vittoria fino a febbraio 2029.  

EURECAT acquisirà i seguenti diritti per perseguire le finalità del progetto: 

• Il diritto di tradurre il manoscritto (integralmente o parcialmente) in inglese e in qualsiasi 
altra lingua per facilitare la partecipazione degli utenti; 

• Il diritto di riproduzione, di pubblicazione di copie digitali e/o cartacee dell’Opera, 
incluse le versioni tradotte, sia come libri digitali sia come audiolibri. 

Protezione dei dati 
BOOKABOOK è responsabile del trattamento dei dati personali necessari per registrarsi al 
concorso. BOOKABOOK rispetta e tiene alla privacy e si impegna a rispettare il RGPD per 
tutte le attività che riguardano la call for manuscripts. 

BOOKABOOK raccoglierà e processerà i dati necessari per il concorso, incluse le informazioni 
di contatto, l’età, la cittadinanza, il luogo di residenza, il genere e il manoscritto. BOOKABOOK 
conserverà i dati per tutta la durata del progetto fino alla realizzazione dell’ultimo documento 
di reportistica a esso relativo. Soltanto i testi dei manoscritti in concorso verranno condivisi con 
i dipendenti dei partner che collaborano al progetto Möbius che si occupano della valutazione.  

Nel caso in cui risulti vincitore in una delle categorie del call for manuscirpts, l’autore autoriza 
la pubblicazione del suo nome sul sito web del progetto Möbius e su media proprietari e non. 
Gli autori vincitori possono optare per non condividere la propia immagine sul sito web del 
progetto e sui canali social dello stesso. 

Si informa l’autore che ha diritto a revocare il suo consenso in qualsiasi momento e a esercitare 
i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati contattando il Delegato per la Protezione 
dei Dati BOOKABOOK all’indirizzo email mobius@bookabook.it .  
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Si tenga in conto che la revoca del consenso durante il processo di valutazione comporterà il 
ritiro immediato del manoscritto dal concorso.  

Si tenga in conto che BOOKABOOK potrebbe non riuscire a eliminare tutti i dati a posteriori 
nel caso in cui le istanze arrivassero in momento successivi alla pubblicazione sul sito web o 
sui canali social.  

Si informano gli autori che possono presentare eventuali reclami all’autorità di controllo al link 
https://www.garanteprivacy.it/ 

 


