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                                       Regolamento  
  
Il Circolo ha come primo scopo la motivazione alla scrittura di sé. 
 
Il mezzo usato dal  Circolo è la corrispondenza autobiografica. 
 
Gli scriventi  - coloro che scrivono al Circolo - sono invitati a scrivere a mano (in lingua italiano, 
inglese o tedesco) e spedire le loro lettere per posta ordinaria; possono essere aggiunti alle lettere 
disegni, fotografie e/o altro. 
 
I corrispondenti - coloro che ricevono le lettere ad Anghiari - leggono le lettere in modo collettivo 
ma rispondono individualmente, sempre con lettere scritte a mano e inviate per posta ordinaria. 
 
Il Circolo manda agli scriventi “inviti alla scrittura a tema” e  raccoglie le risposte in cartelle 
individuali. Le cartelle nel loro insieme formano l’archivio autobiografico del Circolo. 
 
L’archivio del Circolo può essere consultato per le storie di vita individuali oppure per i temi 
affrontati, ed è a disposizione dei Collaboratori Scientifici della Libera Università dell’Autobiografia 
– o di terze persone da loro autorizzate - per ricerche scientifiche e/o progetti culturali. 
 
I testi archiviati possono essere  pubblicati parzialmente o integralmente, indicando soltanto i 
nomi di battesimo e la prima lettera del cognome degli scriventi. Se qualche scrivente lo desidera, 
può indicare uno pseudonimo. Tutti i testi ricevuti saranno archiviati con cura. Il Circolo non si 
assume, però, responsabilità in caso di smarrimento o danneggiamento dei testi. 
 
Nel caso che tra uno degli Scriventi e uno dei Corrispondenti nasca una corrispondenza privata, 
questa non farà parte dell’attività del Circolo e quindi non verrà archiviata. 
 
Il Circolo, costituito nel 1999,  è una attività di volontariato, coordinato da Stefanie Risse, esperta in 
formazione autobiografica ed è un’istituzione permanente, sempre aperta a modifiche e 
cambiamenti. 
 
Tutti i partecipanti sono soci della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari . 
 
Letto e approvato: 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 Luogo e Data Nome e Cognome 
 
 
 
 
 
Si prega di rispedire una copia firmata del regolamento per accettazione. 


